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II sottescritto / La sotùoscritta Antonio visconri narr/o " fi Èf tPAUfÀ 
, , ? ' 4 4ItC

codice fiscale

indirizuo di posta elettsonicalposta eletfionlca w.u.'rcata (PEC) f

n,,O$z+lht 0l^o6' .,"*o*1lfl66k6lrt4 ,

con riferirnento all'attribuzione dell'incarico di Presidente del Comorzio ASI di Salerno (Deliberazione Consiglio

GmeraleASI n.2 dcl 15.2.201'l)

sotto la propria responsabiliÈ, consapcvole della sanzions dell'inconfrribilita di incarichi per cirque mri in caso di

dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 3912013), nonché, ai sensi dell'art. 4? del d.P"R 445/00, dolle sanzioni

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di aui falsi, richiamate dall'articolo ?6 del d.P.R 28

dicembre 2000, n" 445, ed infine della dccadenza dai bsrefici conseguenti al prowedimento eventualmurte emansto

sulla base della dichiaraziono n<xr veritierq qualora dal controllo elfethrato emergp la non veridicita det contcnuto di

taluna delle dicNarazionÌ rcse (art. 75 d.P.R. 2E dicemhre 2000, n. 445),

DICIIIARA

§ A non hovarsi in alcura delle condizioni di inconferibilita e incompatibilita di cui al decreto legistativo 8 aprile
' \2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconf.cribilita e incompotibilita di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a normE dell'art l, commi 49 c 50, della legge 6
novemb,re 2012, n 190";

'Ai fini delle cause di inconferibilitù: di nor aver ripoÉato condanne (ex an. 3 d.1.39/13); di non tovarsi nelle cause

i inconfsribiUd ex art.4 comrna 1,afi.7 comma I d.1.39/13)

§ai fini delle cause di incompatibiliÉ: di non tovmi nelle cause di incompatibilitÀ ex art.9 comma 2, s,( art I I
commf, I e 2, art. 12 comma lW3, iltÌ 13 conma I e 2 d.l. 39/t3)

p di essere a sonosoenza dell'obbligo di comunicazione Eurpestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di
- ' inconferibiHta e di incompatibi[ta di cui al decreto legislativo 398013.
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