
DICHIARAZIONE DEL NOMINATO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA 
SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA INCOMPATIBILITÀ Al 
SENSI DEL D LGS. 8 APRILE 2013. n. 39 E S.M.I.

r>e'isi del D P R 28 dicembre 2000 n 445 Testo unico delie disposizioni legislativa ■
i mater a a documentazione amministrativa per ■ tini di cui al D lgs n 39 201 3

.CM HLLJ-l L CO

VISTO
• et legis ativo n 39 2013 Disposizioni m materia di incandidabil'ta e incompatibilità ■

' presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubbli t

■m i de ari 1. commi 49 e 50. della legge n. 190 2012

CONSAPEVOLE
ce1 e sanz'on pena i m caso di dichiarazioni false ai sensi dell art 76 del DPR n 445 2000

delie sanzioni di cui all art 20. comma 5. dei D Lgs 39 2013. il quale prevede in caso di 

jiv’ iarazioni mendaci nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, l'inconfenbilita di 

vog i incarico di cui al suddetto D Lgs 39 2013 per un periodo di 5 anni

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

; ier conferimento proroga dellmcarico di

Gl tx'L ME TV» VP___ DElV

PA OC Ql fi»___________________________________

non trovars m alcuna delle situazioni di mconferibilita di incarichi prevista dagli artt 3. 4 e 7 del 

D Lgs n 39 2013.
: non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P A e negli altri Enti 

pn.ati m controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale previste dall ah 9 del D Lgs n

39 2013.



• d. non trovarsi in alcuna delle situalo, di mcompat.bilità tra incarni nella P A e negli altn Enti 
pnvau in controllo pubblico e canche d> componenti d. organi di indirizzo politrco previste dagl, 

art 11.12e I3del D Lgs n. 39Z2013;
• di non incorrere nei divieti di cui ai combinato disposto dagl, arti 21 del D Lgs. n. 39.-2013 e 

s.m.i. e 53. comma 16 ter. del D.Lgs n 165 2001 e s.m.i .
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi

OPPURE
• che sussistono la le seguente-ì causae di Incompatibilità degli incarichi previste specificatamente 

dal D Lgs. n 39 2013 relativamente ai seguenti incarichi e o cariche

e d» impeonars  ̂A rimuoverla a ovvero ad effettuare l'opzione tra la permanenza nell'incarico 
oppetto. dglja nominadesìpnazione e iQ.AVPlQLmento. d! altri incarichi e q cariche con esso 
■ncom^aiibilLAntro.i! lerrnine di quindici jjiorni dalla contestazione ali interessato, da pane dei 
responsabile del piano di anticorruzione. ai sensi di quanto previsto dall art 19 del D.Lgs n 
39 2013’
Nelle more della scadenza del termine d» quindici giorni, l'acquisizione di efficacia della eventuale 
nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità, che dovrà, 
entro il medesimo termine, essere comunicata, unitamente a copia della lettera di dimissioni, ai 
competenti Uff.ci della Presidenza, della Giunta e del Consiglio per le nomine e designazioni di 
rispettiva competenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A R

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente dichiarazione, dandone 

immediato avviso ai competenti Uffici della Presidenza, della Giunta e del Consiglio della 
Regione Marche.



a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai wnn Ó*H articolo 20 comma ? de' 

D Lgs n 392013

U sottosenno a vista rmtonnativa consultabile sul sito istituzionale dei Cons"3 ' ' ‘
eq.s at va della Regine Marche, dichiara d< essere stato a informato a sensi dei art ^oto . • 
Reqoamento UE 2016 679. circa n trattamento dei dati personali raccolti e in particolare ; . « 
dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le fina.ita per le qu
presente dichiarazione viene resa j

Con ia sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto a autonzza espressa ;• 
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie panico ari ne 
^spetto d> quanto disposto in materia dalla suddetta normativa

Luogo e data FIRMA’
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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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