AZIEtIDA PUBBLICA D: SEIWll'l -;lLLGPÈ'Ì,E?i'i.\
San Lorenzo e Salita 1.: rlr! nelli b.ìlh?riéQrilih
Borgo Valsugan;.fTlj

2 0 ACD. 20t8
A.P.S.P "S. LOlÌENZO E S. NIARTA DE.LLA NJISERIC

DICHIAliAZIONE SOSTITUTIVA D] A'l'TO NOTOlilO
i)i iNSUSSTS'RENZADELLE FATTispEciE Di iNCObTPATiBiLiTA' CONTEMPLATE
l)AL D.LGS.39/2013E l)ELLE CONDIZIONI OSTATIVEALL'ASSUNZIONEDELI,A
CARICA DI AMMINISTRATORE E DI INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI
AMMINISTRATOIÌE l'Rll=VISTE l)AGLI ART. 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
l)ELLA REGIONE 17 0TT013RE 2006. N. 12A,.
[ì sottoscritto L.uca ]=inora

nato i1 04 /06 /1 962 a Trento

conriferimento all'attribuzione cIelI'incaricodi CONSIGLIERE dell'A.P.S.P. "S. l,oronzo e S. ilaria

della Misericordia" rice\:\ìtoin data l0.08.2018, per effetto della Deliberazionedella Giunta
Prob'iHCÌ8lCn. 1498,

sotto ]a propria responsabilità, consapevoledella sa)azionedell'inconfcribilità dl incarichi per cinque
anni in caso di dichiarazione menc]ace(art. 20, co. 5, d.]gs. 39/2013), nonché, aì sensi dell'art. 47 del
D.P.R. '+''+5/00,delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni noDveritiere, dì lbrmazione o uso di
atti falsi, richiamatedall'articolo 76 del D.P.R. 28 dìceìnbìe 2000, n. 445, ed infine della decadenza
dai t)eneHiciconseguenti al provvedimento eventualmente emanatosulla 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),

»{(CHIARA
B (]i noli giovarsi in alctliìa delle condizioni di incompatibilità di cui al decretolegislativo 8 Éìprile
2013, n. 39 ''Disposizioni in materia di inconferibilltà e incompatibilità cli incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e plesso g]i enti privati in contro]]o pubblico, a noì'ma de]]'art. ],
contini 49 e 50, clelia legge 6 novembre 2012, n. 190"

B di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgeredi una
delle causedi incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013;

m di noli trovarsi in alcuna delle condiz,ioniostative all'assunzione della carica cli amministratore
previste dall'art. 6 del Decreto del Presidente della lì.egionc 17 C)ttobre 2006, N. 12/L;

w di non trovarsi in alcunade]]e condizioni di ]ncompatibi]ìtà con ]a calice di aìnminìstratore previste
da[J'art. 7 (te] DecJcto de] Presidente delia Regione 17 Ottobre 2006, N. 12/L.
Conferisca il coììselìsoal trattamentodei mici dati personali e/o sensibili ai sensidella disciplina in materiadi tutela dei

dati personali(Reg.UE 16'679).

L,gogo e data

13orgovalsugana: 16 agosto20t 8
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