
          DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA'

Ai sensi del D. Lgs 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 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 06 novembre 2012, n. 190”

                              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

                                                                (Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto MASSIMILIANO ROSIGNOLI in relazione all'incarico di Controllore di Primo Livello (First 

Level Contollor  FLC) per il Progetto “EnernMOB 154 ”, a valere sull’Asse III del Programma Interreg VB 

ADRION 2014-2020 .

CUP:F49J18000050007 - CIG:ZA022FB5B0,

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;

- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art.76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D. 

Lgs n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
  

                                                                DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e delle cause di incompatibilità previste dal 

D. Lgs. 06.04.2013, n. 39;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs  n. 196/2013, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione va resa;

- di essere informato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs n. 39/2013, la presente pubblicazione sarà 

pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

                                                             SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi momento. 

Ragusa 20.08.2018

                                                                                                                                     Il Dichiarante
                                                                                        

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all'Ufficio competente, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica.

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati privati”.  Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 5 “Pianificazione 

Territoriale – Sviluppo Locale”.






