
DICHIARAZIONE ANNUALE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA. 
SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ" Al SENSI DEL D.LGS. 8 
APRILE 2013, n. 39 E S.MI.

Dichiaratone rilasciala ai sensi dol d.p.r. 26 dicembre 2000. n 445 jTesto unico delie disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m i., per I fini di cui al 
lari 20 d.lgs 8 aprile 2013, n 39 (Disposizioni in materia di mconferihilrtà e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enfi privati in controllo pubblico, a norma 
de il articolo 1. cwnmi 49 e 50. della legge 6 novembre 3012 n 190) e s.m i

TTAl'

nnnun-iiu'.'j - designalo a da

Presidente della Regione

^Assemblea legislativa regionale

Giunta regicr afe

Presidente d il Assentate a legislativa regionale

con atto n. ZQ4 del K/OyàOtf a ricoprire la

canoa CC*0 ftJ /V tf’TxITtS organo CO l^SltSlAO P>le£l D

E il le/ As soc i azione / Fonda? co n e.'1 s I i t u i o .'Soci e là /Ss^JX ifoÙOAJgE '"Lb<2 KA MZ fc •<€' K L1 0

VISTO
il d Igs ti aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di mcandidabtlita e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche a mini lustrazioni e presso gli enti privati in conti olio puhhhca, a norma 

di li art 1.1 ■ irniTti 411 e 50. della legge ri 190'20121 • s.n i

CONSAPEVOLE
delle sanzioni panali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell art. 76 del d.p.i 445/2000:

delle sanzioni di cu. .ìli .ari 20 ■ -omnia 5. del d.lgs. 39/2013, il quale prevede, fin caso di 

dichiarazioni mendaci nel rispetto del dir.tto di difesa e del contraddittorio, I inconferibilita di 

praisivogiia nnarico d' cui al suddetto d.lgs. 39/2013 per un poi indo di 5 anni:

■.li.' di serrai ddlah f j del u i.r 39/2013 la swjlgimento degli incarichi m una dette situazioni 

di incompatibilità comporta la decadenza ballinosi ioo e in caso di rapporto esterno la 

risoluzione dei relativo contralto di lavoro subordinato o autonomo, decotto II termine 



perentorio di quindici giorni dalla contestazione ali interessato, da parte del responsabile del 

piano di anticorruzione. dellinsorgere della causa di incompatibilità.

RICHIAMATO
l'impegno. assunto al momento del conferimento della nomina, a rendere con cadenza annuale, ai 

sensi dell art. 20. comma 2 del d Igs. 39/2013 dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 

di incompatibilità di cui al medesimo decreto legislativo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità Ira incarichi nella P A e negli altri enfi 

privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale previste dall art. 9 del d.lgs. 

39/2013.

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di Incompatibilità tra incarichi nella P A e negli alili enti 

privati m controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli 

art. 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013

• di impegnarsi a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.

OVVERO
- di trovarsi nella le seguente. ! causa e di incompatibilità degli incarichi previste specificatamente

dal d.lgs 39'2013 relativamente ar seguenti incarichi e/o cariche

INCARICO/CARICA RICOPERTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL D.LGS N 
39/2013



Traila mento datr personal
H i a solloscntto/a, vista (informativa consultabile sul sito strtuzionale del Consiglio - Assemblea 
legislativa della Regione Marche, dichiara di essere stato, a mformata'a. a< sensi dell'articolo 13 del 
Regolamenta UE 2016'679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare < in i.ih 
dati saranno trattati anche cori strumenti riformatici esclusivamente per le finalità per tu quali la 
presente dichiaratone viene resa
Con la sottoscrizione della presento diri imi azione il sottoscritto/a autorizza espressamente il 
liattamento dei propri dati personali compresi quelli appartenenti a cateqom: particolari nel

.I'.7VI.-J.'*--•y.'<..??inr'.ìfe regnar-’ incorre se die! >• s.i',1,. ritiri

All esiti eh e- la firma di cui sopra è stala apposta in mia presenza

Ancona ................ ...... .

(fjoaiifcal (n.i/.-itì e fttaut

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E PUBBLICATA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE Al SENSI 
DELL’ARTICOLO 20. COMMA 3. DEL D.LGS. N. 39.2013.
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