DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSE
(art. 53 D.Lgs 165/2001 modificato dalla L. 190/2012)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA
(art. 20 d. Lgs n. 39 del 8 aprile 2013)
Il sottoscritto ALLEGREZZA STEFANO
Visti gli artt. 15 del D.Lgs 33/82013; 20 del D.Lgs 39/2013; 53 del D. Lgs 165/2001
ai senti dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità ( vd art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
□

Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati da pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’ente
privato conferente: ______________________________________________________

 Di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato o finanziati da

pubbliche amministrazioni
 Di prestare l’attività professionale di RICERCATORE UNIVERSITARIO
 Che non sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, cause di inconferibilità

o incompatibilità con l’incarico attualmente ricoperto di: membro esperto Commissione
giudicatrice procedura aperta per aggiornamento sito Museo Cid Torviscosa e
digitalizzazione materiale documentale.
 Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’ art. 53,

comma 14. D.Lgs 165/2001.
Il sottoscritto prende atto che il Comune di Torviscosa procederà, sulla base dell’ apposito regolamento, a controlli a
campione sulla veridicità delle indicazioni delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione
mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Autorizzo la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Torviscosa

Udine, 07.07.2015

Firma
___________________
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N.39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo, a norma
dell’ art. 1, commi 45 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (13600081)(GU n. 92 del 19/04/2013)-Entrata in vigore del provvedimento:
04/05/2013

