A.P.S.P."S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE D.4L D.LGS.39/2013

La sottoscritta
DIVINA ANNALIA nataa BORGOVALSUGANAil l0/04/1979residentea

codicefiscale DVN NNL 79D50B006S
indirizzo

di posta elettronica/posta

elettronica

certiHlcata

(PEC) alZ$iZIZg!:SQi@i2991

Cax046] -752909,telefono0461-754123,
con riferimento all'attribuzione dell:incarico di CONSIGLIERI
ricevuto in data 26.07.201 3, con eretto da] 20.&.20] 3 a] 19.08.201 8,

ai sensidell'art. 47 del d.P.R.445/00, consapevoledelle sanzioni penali, nel casodi 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 decadenzadai benefìci conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo eHettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
B

di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche

DENOMNAZIONE
DELLACARICAO
DELL'iNCARtC00

DATAD!

DATATI

CONFERIMENTO

CESSAZIONE

DESCRU:ONE
DELL:ATTIVATA
PROITSSIONALE

DENQMINAZiONEE
NATURAE,!URI»iCA
DELL:ENTE

ORGANOCHEHA
CONFERÌ'fQ
L'INCARiCOz

NO'Ft
EVEN'rUÀÈ,]:

presso ii quale è prwtata }a

c i

ol'ineaHco,o alquale

è prestata }'attività
professionale

SVOLTAIN
PROPRIO'

Componente
Tavolo
Territoriale $b(

27/06/201

Consigliere
Comitato
E'rovincide TN

2G09

1

: UÌNCL0:Ca

2a13

COMUNITÀ
VALSUGANAE
TESio:O

CONFERENZA
DEISINDAC}

CEN'TRO

ASSEN;ALEA
CIF'rN

ITALIANO

FEMMINILE,
-, 'rN
l

l Specificare la titolarità di deleghe in caso dì incarico di presidente o amministratore di ente dì
diritto privato.
' Indicare "carica elettiva'' in caso di cariche politiche elettive.

3 Specificare,in casodi incaricopressoenti di diritto privato, sesussisteun rapportodi regolazione
dell'attività principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite

partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionalein proprio, se detta attività è regolata,Hjnanziatao comunqueretribuita dalla
Provilìcia.

H di avere ricevuto le seguenti condanne penali(anche a seguito di patteggiamento) per reati contro
la pubblica amministrazione:
DA'fAI)EL

DtiRÀ?APi:NÀ

EVENTUAt.E CONSEGUENTE

PRQVVEDIX{ENTO

ACCESSORI/\

CESSAZIONE ]ìAPPORTD D}

COMMA
1. i..

DELL'iNTERDUIONt

97n{»}
OAl*TROREATO

DA}PUBBI.iCitjFFiCI

LAVQRODIPENDE:NTEO
ÀUTQNOMO

SPE(:iFICAR€ SE
REATOEX AR'1'.3.

Na'fE EVENT'UAL{

di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgeredi una
delle causedi incompatibilità dì cui al decreto legislativo 39/2013.
Conferisca il consensoal tmttamento dei miei dati personali e/o sensibili ai sensidel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
prenda atto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogoedata
Borgo Valsugana, 07.06.2017

FljìÀ4A DELL'INTERESSATO

oX:'\

