
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIEOT NCòONTERIBILTTA' NP NTCOIIATIBILITA' CONTEMPLATE DAL

D.LGS.39l20l3

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

ll sottoscritto Antonio Visconti

nato a BattiPaglia il (

residente a Battipagli a indirizzo \ '' - :- r'r v rL,§ 'tr' r I

codice fiscale

con riferimento afl,incarico di presidente der 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 (^rt. zo,co. 5, d.rgs. 3grzor3),nonché, ai sensi dell'art. 4'7 del d'P'R' 445100'

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

dall,articolo 76 del d.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445, edinfine della decaderza dai benefici conseguenti al

prowedimento eventualmente emanato surla base della dichiar azione non veritiera, qualora dal confiollo

effettuato emerga ra non veridicità der contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art' 75 d'P'R' 28 dicembre

2000, n. 445),

DICHIARA PER L'ANNO 2018

tr di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e ìncompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni " 
p."r.o gfi 

""iip.i""tl 
in conffollo pubblico,ì norma dell'art' 1' commi 49 e

'50, 
d.llu legge 6 novembre 2012,n' 190"; '

tr Ai fini dere cause di inconferibilità: di non aver riportato condanne (ex art. 3 d-r.39/13); di non fiovarsr

nelle cause di inconferibilità ex art' 4 comma 1' art' 7 comma 1 d'l'39/13)

tr ai fini dere cause di incompatibilità: di non trovarsi neile cause di incompatibilità ex art'9 comma 2' ex

art 11 comm a1e2.,ùtt'lzto*u ll2l3'afi13 comma 1 e2 d'l' 39113)

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

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

qs alla prmedura per cui sono mcolti;

della sirultum destinataria della presente dichiaruione:

t"e det tnttamenrc i dirini di cui all'art' 7 del d lgs l96i2003

FrRry4 DELÈ', rNrERy'sÉTo 1
Luogo e data

SALERNO 'f *q uÈtt' àtt':


