
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTTSPECIT DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL

D.LGS.39l20l3

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

Il sottoscritto Giuseppe Bisogno

nato a Cava De' Tirreni il Z'," r t rzvT

residente a Cava De' Tirreni i61di6izzo VIA Tr:. --:: C::i"' - cnnn T io o - -u

codice fiscale P : : lllJ?--iaa: : -D

con riferimento all'incarico di Componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno, e a seguito

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in

caso di dichiarazione mendace (art.2},co.5, d.lgs. 3gl2}l3),nonché, ai sensi dell'art. 47 del d.P'R' 445100,

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall,articolo 16 deld.p.R.2g dicembre 2000, n. 445,ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al

prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazior,e non veritiera, qualora dal controllo

effettuato emerga Ia non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445),

DICHIARA PER L'ANNO 2018

n di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilìtà e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8

sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norrna dell'art. 1, commi 49 e

2012,n.190"; "

tr Ai fini delle cause di inconferibilità: di non aver riportato condanne (ex art. 3 d.1'39l13); di non trovarsi

nelle cause di inconferibilità ex art. 4 comma 1, art. 7 comma I d.1.39/13)

D ai fini delle cause di incompatibilità: di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ex art'9 comma 2' ex

art 11 comm a 1 e2, art. 12 comma |1213, afi 13 comma 1 e 2 d.1' 39113)

tr di essere a conoscenza dell,obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle

cause di inconferibilita e di incompatibilita di cui al decreto legislativo 3912013'

lnlormativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, arti@lo l3:

- i dati aornili vetranno trattari ,r"turir..-"rt-"-p"i i"iiuiiÀ *nn"*" ott, procedura per cui sono raccolti;

- ìl tratramento sarà elfettuato @n supPorto Brtao do informatico;

- ii conferimento dei drlì e obbliSatorio per dar corso alla proceduÉ;

- titolare del tranamento è il Conrczio Asi di Salemol

- rcsponsabiìe del tEttamento è il n*p""r"ùir"l"ir. i.sparenza della struttuE destinataria della presente dichiaruione;

- in ogni momento po,..nno 
""r"r" 

.*i*l ""i*rt ""f 
ia titolare del rrattmento i diriui di cui all'an. 7 del d lgs 196/2003
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