A.P.S.P. "S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZADELLE FATTISPECIEDI INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE
DAL D.LGS. 39/2013E DELLE CONDIZIONI OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA
CARICA DI AMMINISTRATORE E DI INCOMPATIBILITA CON LA CARICA DI
AMMINISTRATORE PREVISTE DAGLI ART. 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 17 OTTOBRE 2006, N. 12/L.
Il sottoscritto Dalsasso Mario
nato il 16/10/1947 a Novaledo(TN)

2 1 AGÙ. 2018

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CONSIGLIEltÈ=3dÈHTP'S'P'TÌMnzo
oronzo e S.
Maria della Misericordia" ricevuto in data 10.08.2018, per effetto della Deliberazione della Giunta
Provinciale n.1498,

sotto la propria responsabilità,consapevoledella sanzionedell'inconferibilità di incarichi per
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi
dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, 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, ed
inHlnedella decadenzadai benefìci conseguenti al provvedimentoeventualmenteemanatosulla
basedella 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
B di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pressole
pubbliche amministrazioni e pressogli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. l,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

B di esserea conoscenza
dell'obbligodi comunicazione
tempestiva
in ordineall'insorgere
di una
delle causedi incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013;
H di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore
previste dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 17 Ottobre 2006, N. 12/L;
M di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore
previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Regione 17 Ottobre 2006, N. 12/L.
Conferisco il consensoal trattamento dei miei dati personali e/o sensibili ai sensi della disciplina in materia di tutela dei
dati personali(Reg. UE 16/679).

Luogo e data

Borgo Valsugana, 20/08/2018

FIRMA DELL'nqTERESSATO

