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DICHIARA
previsio
di quanto
1
dì esserea conoscenza
daldecreto
legislativo
n.39i2013
in maieria
di inconferìbilita
e
presso
incompatibilità
di incarichi
dirigenziali
di conferimento
e di responsabilita
amministrativa
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amministrazioni
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3,4,7,
n.39/2013)
dagli
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dagli
articoli
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DECRETO LEGISLATIVO 30.3.200I. N. I ó5 - ART. 53
"Resra

ferma per tutti idipendenti pubblicila disciplinadelle incompatibilitadettacadaglianicoli 60 e seguentidel testo
Repubblical0 gennaio |'957 n.3' ........"
unico approvato con decreto del Presidente.della
D.P.R. | 0.| .57. N. 3"
arc.60(casidi incompatibllirà)
"L'impiegato
né alcunaprofessioneo assumereimpieghialladipendenzedi
non può esercitareil commercio, I'induscria,
in
società
costituite
a
fìne
di
lucro,
tranne che si tratti di carichein societao enti per le quali
cariche
privati o acceuare
del ministro compecente".
la nomina è riservataallo Scatoe sia all'uopo intervenutaI'autorizzazione
art.6 | (limiti dell'incompatibilita)
"ll
diviecodi cui all'anicolo precedentenon si applicanei casidi societacooperativefra impieghidello Scato.
L'impiegaropuò essereprescelto come perito od arbitro previa aucorirzazionedel ministro o del capo di uffìcioda lui
delegato".
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"Nei

(parr.ecioazione
all'amminisrazionedi enti e sociecà)
casi stabiliti dalla leggeo guando ne sia autorizzatocon deliberazionedel Consigliodei Miniscri,I'impiegatopuo

parcecipareall'amministrazione
o far parte di collegisindacaliin società o enti ai quali lo Stato panecipi o comunque
di cui I'impiegatofa parceo che sianosottoposti alla
contribuisca,in quelli che siano concessionaridell'amministrazione
vigilanzadi questa".
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presa visione delle norme sopra riportate, effeftua la seguentedichiarazionesostitutivadi atto notorio, (art. 47 DPR
445/2000) essendoa conoscenzache, come richiamatodagliant.75 e 7ó del DPR 445/2000,le dichiarazionimendaci,
la falsicàin aci e I'uso di accifalsi sono puniti dal codice penalee da leggispecialiin maceriaoltre che con la decadenza
d e i b e n e f i cei v e n t u a l m e n t ce o n s e g u i t i :
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dichirro di non rrovarmi in alcun modo nelle situazionidi incompatibilitàdi cui alle norme stesse.

ll/la sotroscritro/a dichiara di essere consapevoleche l'ufficio che riceve I'autocertifìcazionepuo utilirzare i dati
conrenuri esclusivamenteper lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,nei limiti stabiliti dalla legge e dai
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