
OICHIARAZIO'NE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
Id, Jg,. 08.04.2013, n. 39 e del d,lgs, 30,03.2001, n.165 art. S3) 

DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO' DEGU OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
(d.lgs, 14.03.2019, n. 33 artt, 14, comma!, lettere d) ed e) e 15, comma 1, lettera e)) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO 01 NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

li/la sottoscritto/a MA(JM f l\,t)~ase 
nato/a a 

residente a

codlcsflscale 

il

Indirizz

lndlrlizo di posta elettronica/posta elettronica certificata 

tel 

con riferimento all'attribuzione dell'Incarico di !APo bauA S:&Gq,,l'r«l\,IA btL Q'!/Nlsro.,, 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosl come stabilito 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza del benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R., 
nonché delle conseguenze di cui aWart. 20 c. 5 del d. lgs. n. 39/2013, 1n caso di dichiarazioni mendaci; 

Informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013, I dati personali raccolti 
aaranno trattati, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per Il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

Vìsto Il decreto del Presidente della Repul:ibllca 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.165/2001; 

Visto Il Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; 

DICHIARA 

• l'lns.usslstenza nei propri confronti delle cause di lnconferlbilltà e lncompatlbllltà previste dal 
d. lgs. 08,04,2013, n, 39; · 
- di essere Informato/a che, al sensi dell'art. 20, comma 3, del d. lgs, n. 39/2013; la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito Istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sezione 
Amministrazione Trasparente cosi come, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b), d,lgs. 33/2013, il proprio 
curriculum vitae; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di Incompatibilità, cumulo di Impieghi e Incarichi richiamate 
dall'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm,11, 11é che sussistono situazioni, anche potemlal'i, 
di conflitto di interessi in relazione all'Incarico conferito; 

X 
o 

di non avere In godimento alcun trattamento pensionistico; 
di avere In godimento Il seguente trattamento pensionistico (al sensi dell'articolo 1, comma 489 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabllltà per 112014): 



I Euro _annul lordi 

DICHIARA 

al flnl degll adernplmentl di cul e:ll'art.141 comma 1, lettere d) ed e) ''Obblighi di pubbl!cazlone concernentì r 
tltolarl dì Incarichi polltlcl, di ammfnlstrazlone1 di direzione o di governo e l titolari di Incarichi dirtgenzlali1', 
ntinché in materia di limita massimo retributivo: 

o di non essere titolare di alcun Incarico con onerl a carico della finanza pubb!lc:ai 
)( di essere titolare del seguenti incarichi a carlc:o della finanza pubblica: 

Soggetto 
conferente 

Tfpologla Dllta confr:rlmento Data fllie Incarico Importo lordo 
Incarico consulenza 

>(' di non avere cariche presso enti pubblici o privati; 
o di svolgere la seguenti cariche presso enti pubblici o prlvatl e di percepire I relatlv! compensi: 

lncarlchl e cariche 
Soggetto c(lnferente Tipolosla Data inlilo Data ffne Compenso 

Incarico/ ca~i_~a lordo 

-

DICHIARA 

Al fini clegll adempimenti di cui aW11rt. 15, a 1, lettera e) del decreto legislativo n. 33/2013 11ob~! 
di pubbllca2lone concernenti 1 titolar Incarichi di cotlaborazlone o consulenza'\ nonché in . -aterla di 
limite massimo retributivo: 

o di non svolger carichi o essere titolare dl cariche in enti di diritto pri 
dalla pub a ammlnistrazlone1 né di svolgere attività profess.lonalì; 

o d1 sv 1;1re i seguenti Incarichi o assere titolare delle seguenti rtche In enti di dlrftto privato 
r olatl o finanziati dalla pubblica amministrazione o di svol , a le seguentl attività professionali e 
dl percepire 1 relativi compensi; 

lch! e cariche 
D~ta flne 

Compenso 



Sf IMPEGNA 

a rendere la dich!ara.:1one, al sehsl dell'art, 20 cornrna 2, del d, lgs n. 39/2013, sUWlnsusslsten:za di 
cause di lncompatibllltà, con cadenza annualeì 

- a comunicare te:mpestìvamente aWAmmlnlstrazrone ogni eventuale modlflcaziorie rispetto a 
quanto Indicato nella presente dichiarazione, fornendo le Jnforma:zlonl occorrenti In merito, Incluso 
l'Insorgere dl potehzlall conflìttf di Interesse, anche al se.nsl de111art. 53 del d.1gs, 165/2001, 

Il dichiarant
(firmn (!Or eete,o o logglbil,) 

J.tq /4.?j_~ 
(luogo) (dala) 




