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Û \, INCARICHI PRESSO ENTI PTIBBLICI O ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

Il sottoscritto Giuseppe Bisogno

nato a Cava De' Tirreni il 2310711967

residente a Cava

codice fiscale Bl

,ia Rosa

indirizzo di

fax , telefono

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

deII'ACCETTAZIONE DELLA CARICA. 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. 39l21l3),nonché,

ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, 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,

44s),

DICHIARA

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 incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norna dell'art. l, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 790";

Ai fini delle cause di inconferibilità: di non aver riportato condanne (ex art. 3 d.l.39ll3); di non trovarsi nelle cause

di inconferibilità ex aft. 4 comma l, art.7 cornma I d.1.39l13)

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

comma le2,art. 12comma 1l2l3,art 13 comma I e2d.l.39ll3)

posta elettronica/posta el ettronìca certlhcata (i,r,u.,

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'inr3rg"." di una delle cause di

inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013.

ìnlòrnrativa ai sensi del decrelo legìslativo 196/2003. afticolo ll
- i dati tofllili vet ranno trattati esclursivanrente per le 1ìnalità coIDesse alla pr ocedura per cui sono raccoltii
- it lrattanìeIto sarà ef[ettuato con suppofto cartaceo e/o infornratico.
- il conferirnento dei dati è obbligatorio per dar rcrso alìa procedura,

- tìtolare del trattanrento è ìl Consorzio Asi di Saìerno:

- responsabile del trattanlento e il Responsabile della Trasparerrza della struttura destinataria delìa presente dichiara

- in oqni nlonlenlo potranno essele esercitati nei contÌonti del titolare del tratLarnento i diritri di cuì all'afr. 7 del d.l!

Lrogo e clata

Aisersidelì'anicolo-ì8deldPR 445del28dicenrbre2000,lapresentedichiarazioneèstata:

tr soltoscritta. prer,ìa identificazione del lichiedente, in presenza del dipendente addetto

(trttlicorc itt str14tttt'lh il nmc ltl tlipctnlutc)

sottosct itta e presentata unitaDente a copia [otostatica non autenticata di un documento di idenlità del sottosrjttore
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