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

D.LGS.39l20l3

INCARICHI PRE§SO ENTI PUBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRTVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

Il sottoscritto Giuseppe Bisogno

nato a Cava De' Tirreni il 2310711967

residente aCava De' Tirreni indirizzo MA e--

codice fiscale C3- È

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.20, co. 5, d.lgs. 3912013), 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 76 del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al

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

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

2000,n.445),

DICHIARA PER L'AI\NO 2OI9

D di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilita e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8

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

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. l, commi 49 e

50, della legge 6 novembre 2012,n.190";

tr Ai fini delle cause di inconferibilita: di non aver riportato condanne (ex art. 3 d.1.39/13); di non trovarsi

nelle cause di inconferibilita ex art. 4 comma l, art.7 comma 1 d.1.39l13)

tr ai fini delle cause di incompatibilita: di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ex art.9 comma 2, ex

art ll commal e2,art.12 comma ll2l3,art 13 comma 1 e 2 d.l. 39113)

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

cause di inconferibilità e di incompatibilita di cui al decreto legislativo 3912013.

Infomativa ai msi del rlwreto legislativo t96/2003, ùti@lo ll:
- i dari fomiti vrmo tsattati trlusivmmte per le firolità cmnew alla pruedura per oi sono rmlti;
- il lrattsmsto sà €IIettuto @n supporto cart@o e/o infomatircl
- il confqimento dei dati è obbligEtmio pq du com alla prmrdua;
- tilolùe del tsattamqto è il CoMio Asi di Salmo;
- rcsponsbile del tranmento è il Respotrssbile della Tropuem della struthtra destinatùia della premte dichi@ione;
- in ogni mmflto potrmno s@ ewcitati nei confronti del titolùe del tsaltammùo i diritti di @i all'art 7 del d lgs 196/2003

Luogo e data
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