A.P.S.P. "s. LORENZO E S. MARIA DELLA MISER ICORDIA"
DI CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL L' ATTO DI NOTO RIETA'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2 013
La sottoscritta DIVINA ANNALIA nata a BORGO VALSUGANA il 10/04/1979 residente a
BORGO VALSUGANA indirizzo VIA PER aLLE n. civico 19
codice fiscale DVN NNL 79050 B006S
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 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
lBl

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

DENOMINAZIONE
DELLA CARICA O
DELL 'INCARICO O
DESCRIZIONE
DELL' ATT IVITA'
PROFESSIONALE
SVOL TA IN
PROPRIO '

DATA DI
CONFERIMENTO

27/06/201 1
Componente
Tavolo
Territoriale 50<.Consigliere
2009
Comitato
Provinciale TN

DATA DI
CESSAZIONE

DENOMINAZIONE E
NATURA GIURIDICA
DELL 'ENTE
presso il quale è prestata la
carica o l' incarico. o al quale
è prestata l'auivn à
professionale

.._- ,. ' CDNCLlJ&:) COMUNITA

20 13

VALS UGANA E
TESINO
CENTRO
ITALIANO
FEMMINIL E - TN

ORGANO CHE HA
CONFERITO
L'INCARICO'

NOTE
EVENT UALI'

CONFERENZA
DEI SINDACI
ASS EMBLEA
CIF TN

l Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amm inistratore di ente di
diritto privato .
2 Indicare "carica elett iva" in caso di cariche 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 autorizzazione) o finanz iamento (tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servi zio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionale in prop rio, se detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia.

D

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

SPECIFICARE SE
REATO EX ART. 3.
COMMA I. L.
97/2001
O ALTRO REATO

l&I

DATA DEL
PROVVEDIMENTO

DURATA PENA
ACCE SSORIA
DELL'INTERDIZ IONE
DAI PUBBLICI UFF ICI

EVENTUALE CONSEGUENTE
CESSAZIONE RAPPORTO DI
LAVORO DIPENDENTE O
AUTONOMO

NOTE EVENTUALI

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

Conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali elo 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
Borgo Valsugana, 07.06.2017

FIRMA DELL'INTERESS ATO
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