A.P.S.P."S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"
DICHIARAZIONE SOSTITIJTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
Il sottoscritto CORETTI LUCIANO

nato

a TRIESTE il

05/10/1946 residente

codice fiscale CRT LCN 46R05 L424C
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) g29pbg1lgg@299:È

fax 0461-752909,telefono0461-754123,
con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CONSIGLIERf
ricevuto in data l0.08.201 8, con effetto dal 24.08.2018 al 23.08.2023,
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefìci conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di talunadelle dichiarazioni rese(art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
[] di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche
DENOMINAZIONE

DATADI

DATATI

DENOMINAZIONE E

ORGANOCHEHA

NOTE

DELLACARICAO
DELL'INCARIC00

CONFERIMENTO

CESSAZIONE

NATURAGIURIDICA

CONFERITO
L'INCARICOz

EVENTUALl]

DESCREIONE

DELL'ATTIVITA
PROFESSIONALE

SVOLTAIN

DELL'ENTE
pressoilquale è prestatala
carica o l'incarico,o al quale è

prestatal'attività professionale

PROPR10t

D

dì avere ricevuto le seguenti condanne penali(anche a seguito di patteggiamento) per reati contro
la pubblica amministrazione:

l Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore di ente di
diritto privato.
2 Indicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive.
3 Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussisteun rapporto di regolazione
dell'attività principale (anche in termini di concessionee autorizzazione)o finanziamento(tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionale in proprio, se detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia.

SPECIFICARESE

DATADEL

REATOEXART.3

PROVVEDIMENTO

COMMAI.L

DURATAPENA
ACCESSORIA
DELL'INTERDIZIONE

97/200]

DAIPUBBLICIUFFICI

EVENTUALECONSEGUENTE
CESSAZIONERAPPORTODI
LAVORODIPENDENTEO
AUTONOMO

NOTEEVENTUAL]

OALTROREATO

B]

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una

delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.
Conferisca il consensoal trattamento dei miei dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
prendo atto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data

FIRMA DELL'IN'lERESSATO

Borgo Valsugana, 15 gennaio 2019
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