Dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà

(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i.)
D.A. n. 385 del 22.04.2013
Possesso dei requisiti per l'incarico di Consigliere di Amministrazione
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

••

Il Sottoscritto

delle

nato a

il

residente a

_

Provo

_

n..

in Via

C.F. _'

recapito telefonico

_

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
Sotto la propria,responsabilità:
- di essere in possesso del diritto elettorale attivo a norma del D.P.R. 20.3.1967, n.
223',

-"

-

- di non Incorrere in cause di incandidabilità,

ineleggibilità ed incompatibilità

disciplinate dagli art. Il della legge 17.7.1890 n. 6972, fatta esclusione per gli
ecclesiastici

e i ministri

di culto, (art.

Il), penultimo

comma,

della Legge

n.6972/1890, oltre a quelle previste nello
. statuto;
,

- di non aver riportato condanne penali e/o di non aver precedenti penali in corso*,
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti
procedimenti

penali

10

corso,

di

seguito

d'imputazione);

- rl.

~C'c~r~

** (specificare

il capo
_

in possesso del titolo di studio

conseguito il

indicati

presso

_
_

- che il proprio curriculum professionale, di cui né attesta la veridicità, è quello
firmato e datato

che viene allegato alla presente dichiarazione;

che

attuale

occupazIOne

propna

la

è

- che attualmente ncopre la seguente canea In enti pubblici o in società a
partecipazione

pubblica,

nonché

In

società private

iscritte

nel

registri

pubblici
_

- che ha ricoperto precedentemente le seguenti cariche in enti pubblici o in società a
partecipazione

pubblica,

nonché

In

società private

iscritte

nel

registri

pubblici
_

- dichiara, altresÌ, di impegnarsi a comUnIcare tempestivamente al Dipartimento
competente, che ha provveduto alla nomina, e all'organo che ha provveduto alla
designazione

i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi

successivamente all'assunzione dell'incarico;
- dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 i dati personali da me fomiti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.-

,li

.~

_

FIRMA DEL DICHIARANTE

(allega copia del documento d'identità)

NOTE: * (n.b. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. , il soggetto dovrà dichiarare, anche,
l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato);

** In caso

di assenza di procedimenti penali in corso dovrà essere riportata la seguente

J:'~:.: ~:.:;ne:Nessun

procedimento penale in corso.

