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1)! ATTO NOTORIO

DI INSUSS[S'RENZADELLE FATTISPECIEDI INCOMPA'FtBILITA' CONTEN]PLATE
DAL D.LGS. 39/20i3 E.DELLE CONDIZIONI oSTAT.IVE ALL'ASSUNZIONE DELLA
CARICA DI AMMINISTRATORE E DI INCOn'lpA'ABILITÀ CON LA CA.RICADI
AhlBlINISTRATORE

PlìEVISTE DAGLI ART. 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENT'E
DELLA lìEGIONE 17 OTTOBRE 2006, N. 12/L.

il/La sottoscritto/a

StoNA.NA DANIELA

nato/aì1 08/t ì /0 }969 a

BORGO vALSIJGANA (TN)

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CONSIGLIERE dell'A.P.S.P. "S. l,orelìzo e S
h,{ar-iadella Misericordia" ricevuto in data 10.08.2018, })er efìbtto della Delibcfazione della Giunta
Proviiìciale n 1498,

sotto la propria respotìsabilità,consapevoledella sanzionedell'inconferibilità di incarichi per
cinquearìni itì caso di dichiarazionemeiìdace(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 dì dichiarazioni non veritiere, dì
fbrrnazioneo uso di atti falsi, rìchianìate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. ed
infine delia dec:a(lenza dai benefìci colìseguenti

al provvedimento

eventualmente emanato sulla

basedella. dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo eHettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni lese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

D}CfliARA
B di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cni al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 3{) "Disposizioni in ìrìaterla di incoiìferibilità c incompatibilità di incarichi presso le

pubblichearnrninistraziolìie pressogli enti privati llì controllo pubblico,a normadeli'art. l
commi 49 e 50, della legge6 novembre2012, n. 190'
m di essere a conosceììza dell'obl)liso

di comurìicazione tempestiva in ordine all'insorgere dì una
delle causedi incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013

N di non trovarsi in alcuììa delle condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore
previste dall'an. 6 del Decreto de] Presidente de]]a Regione 17 0ttobie 2006, N. ] 2/.L
m di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con ia carica di amnlìnistratore
previste dall:aN. 7 del [)ccreto dei Presidente della Regione 17 0ttobic 2006, N. 12/L
Confcilsco il cansciìsoal trattaineiìlo dcl nìiei dati persoììiìtle/o sensibili ai sensidella disciplina in materia cli tutela dei
dati pctsolìaii(}ìcg.

t-iE }.6/679)

Luogo e data
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