A.P.S.P . "s. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS. 3912013
La sottoscritta CENCI ELISABETTA nata a TRENTO il 09/11/19 82 residente a _
indirizzo
codice fiscale CNC LBT 82S49 L378Z
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEe) apspborgo@pec.it
fax 0461-752909, telefono 0461- 754123,
con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CONSIGLIERE
ricevuto in data 26.07.2013, con effetto dal 20.8.2013 al 19.08.2018,
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 benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera , qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445)
DICHIARA
lJ<l

di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche :

DENOMINAZIO NE
DELLA CA RICA O
DEL L 'IN CARICO o
DESCRI ZIO NE
DELL ' AT TI VITA '
PRO FESSION AL E
SVOLTA IN
PROPRIO !

D

DATA DI
CON FERIMENTO

DATA DI
CE SSAZIONE

DENOMI NAZIONE E
NATU RA GIURIDICA
DELL' ENTE
presso il quale è presta ta la
carica o l' incarico, o al quale è
prestata l' attività professionale

ORGANO CHE HA
CO NFERITO
L 'INCARI CO!

NOTE
EVENTUA Ll 3

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

I 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 carich e politiche elettive.
3 Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussiste un rapporto di regolazione
dell'attività principale (anche in termini di concessione e autorizz azione) 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.

SI'EC IFICARE SE
REATO EX ART. 3,
COMMA l , L
97/2001
O A LTRO REATO

lEI

DATA DEL
l'R O VVEDIMENTO

DURATA l' ENA
ACCESSORIA
DEL L·I NTERD IZIONE
DAI l' UB BLICI UFFI CI

EVENTU ALE CONSEGUENTE
CES SAZ IONE RAI' I'ORTO DI
LAVORO DlI'ENDENTE O
AUTONOr>.IO

NOTE EVENTUA LI

di essere a conoscenza dell' obbligo di comunicazione tempestiva in ordine ali' insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.

Conferisco il consenso al traltamento dei miei dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
prendo alto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data
Borgo Valsugana, 31.07.2017

FIRMA DELL' INTERESSATO
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