
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONT'ERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL

D.LGS.39t20t3

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLTCI O ENTI DI DTRTTTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

Il sottoscritto Gianluca Calabrese

nato a Salerno il 3l/0511975

residente a Salerno indirizzo \e----;;-*3-?i

codice fiscale L=e-;i.-i ::-,

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

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

caso di dichiarazione mendace (art.20, co. 5, d.lgs. 39l2}l3), nonché, ai sensi dell'art. 47 deld.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

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

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

2000, n. 445),

DICHIARA PER L'AI\NO 2019

fiinon 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 incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norrna dell'art. 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ai fini delle cause di inconferibilità: di non aver riportato condanne (ex art. 3 d.l.39ll3); di non trovarsi
nelle cause di inconferibilita ex art. 4 comma 7, art.7 comma I d.1.39/13)

ai fini delle cause di incompatibilità: di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ex art.9 comma 2, ex
art ll commal e2,art.12 comma 7l2l3,art 13 comma 1e 2 d.l.39ll3)
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,4 Ot essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle' cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013.

lnfomativa ai sosi del decreto legislativo 196/2003, articolo l3:
- i dati fomiti vermo trattati esclusivmente per le finalità connesse alla prcedura per cui sono raccolti,
- il ùattameilto wà effettuato con suppono carta@o e/o infomatico,
- il conferim€f,to dei dati è obbligatorio pv du corrc alla proedura,
- titolare del Eattmento è il Conszio Asi di Salemo;
- responsabile del trattmento è il Responebile della Traspeenza della struttura destinatrria della presate dichiaraione.
- in o8tri momento potanno esere sercitati nei confronti del tirolae del ranmento i diritti di fla all'art. 7 del d.lgs. I 96/2001
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