DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA'
(ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39)
25/01/1988
RA il ________________
Lucia Montefiori
Faenza
Il Sottoscritto____________________________
nato a______________
prov.______

in relazione all’incarico di consulenza presso il Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine
-

-

Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il d.lgs. n. 39 del dell’8 aprile 2013;
Visto il DPR n. 62 del 16 aprile 2013;
Visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-22 del Collegio
Regionale Veneto delle Guide Alpine;
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e
di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013;
Consapevole della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013;
DICHIARO

-

-

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.
08.04.2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di
15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione dell'incarico;
di essere informato chela presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Collegio
Regionale Veneto Guide Alpine unitamente al proprio curriculum vitae;
che nel corso dell’incarico mi asterrò, in tutti i casi in cui possa sussistere un conflitto di interessi ai
sensi della normativa vigente, dall’adottare pareri, valutazioni tecniche o provvedimenti finali;
di essere a conoscenza che la violazione sostanziale delle predette norme darà luogo a responsabilità
disciplinare suscettibile di essere sanzionata dall’Amministrazione;
di essere informato in base alle norme di legge che la presente dichiarazione dovrà essere rinnovata
ogni anno.

Il Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause
di incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Luogo e data

Erto e Casso, 19 maggio 2020
___________________________
Firma
_______________________

