A.P.S.P.

"s. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DIINCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE
DAL D.LGS . 39/2013
Il sottoscritto DALSASSO MARIO nato a NOVA LEDO il 16/10/ 1947 residente a T ELV E
indirizzo VIA BORGO n. civico 19
codice fiscale DLS MRA 47RI 6 F947H
indiri zzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (P Ee) apsp borgo@p ec. it
fa x 0461 -752909, telefono 0461-7 54123,
con riferimento all' attribuzione dell 'incarico di PRESID ENTE
ricev uto in data 20/08/20 13, con effetto dal 20/8/20 13 al 19/0 8/2018 ,
sotto la propria responsabilità, consapevo le della sanzione dell 'inconferibilità di incari ch i per
cinque anni in caso di dichi arazione mend ace (art. 20, co . 5, d.lgs. 39/20 13), nonché, ai sensi
dell ' art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri tiere, di
forma zion e o uso di atti falsi, richiamate dall' arti colo 76 de l d.P.R. 28 dicemb re 2000, n. 44 5, ed
infine della decadenza dai benefici conseg uenti al provvediment o eventualmente emana to sulla
base della dichiarazion e non veriti era , qualor a dal controllo effettuato emerga la non verid icità del
contenuto di tal una delle dichi ara zioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

!El

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile
20 13, n. 39 " Disposizioni in mat eria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministraz ioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norm a dell ' art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 20 12, n. 190";

!El

di essere a conosce nza dell 'obbligo di co municaz ione tempestiva in ordine all' insorgere di una
delle cause di incomp atibilità di cui al decreto legislativo 39/20 13.

Co nferisco il co nse nso al tratt am ent o dei miei dati person ali e/o se ns ibili a i sens i del D.Lgs. 30 gi ugno 2003 n. 196 e
prend o atto dell e inform azioni di cui a ll' art. 13 del g ià richi am ato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luo go e data
Borgo Valsugana, 07.06.2017

