A.P.S.P. "S. LORENZO E S. l\'TARTA

l)ELLA }llSERICORDIA"

1)1(:HIARAZIONE SOSTITljTIVA DELL'ATTO D] NOTOR]ETAi
DELLE FAI'TISPECIE CONTEMPO,ATE DAL D.LGS. 39/20]3
La sottoscritta VALANI)RO

GIOVANNA nata a STRIGNO i1 ] 5/'06.']945 residente a

codice fiscale VLN GNN 45H55 1979f
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ;ìm?bpÌIU)'.({l.i)$€. !}
fax 046 1-752909, telefono 0461-754 123,

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CONSIGLIERf
ricevuto in data 26.07,2013, con etero da] 20.8.20]3 al 19.08.2018,
ai sensi dell'an. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di formazioneo uso di atti falsi, richiamatedall'articolo 76 del d.P.R.28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefìci conseguenti

al prowedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo eKettuato emerga la non
veridicità del contenutodi talunadelle dichiarazioni rese(.art.75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

)r di avere ricevuto l seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche
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n di 8vcrc ricevuto le seguenti condanne penali(anche a seguito di patteggiamento) per reati contro

la pubblica amministrazione:

l Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore dì ente di
diritto privata.
2 Indicare "carica elettiva'' in caso di cariclìe politiche elettive.
Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto pri'i'ato, se sussiste un rapporto di regolazione
dell'attività principale (anche in tendini di concessione e autorizzazione) o Hlnanziamento (tramite
paHecipazioneminoritaria o rapportoconvenzionale,quale contratto pubblico, contrattodi sen'idio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare ]n caso dl
attività proHessionalc in proprio, se detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
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di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgere di una
de[[e cause di incompatibilità di cui a] decreto ]egis]ativo 39/2013.

Con6eriscoil consenso al trattamento dei miei dati lìersonali e/o sensibili ai sensidel D.Lgs. 30 giugno 20(Ì3 n }96 e
prendo aROdelle infomìazioni di cui all'an 13 del già richiamato D Lgs. 30 giugno 2003 rì. t96

l lì(lorip rlntn
Borgo Valsugana, 07.06.2017
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