
MODELLO N. 8 - INCONFER 
    All’Ufficio del Personale 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46, 47 d.p.r. 445/2000)  

 

OGGETTO: Dichiarazione assenza cause inconferibilità ed incompatibilità. 

Il/la  sottoscritto/a  ________________  nato/a a _________________________il ________________ Codice fiscale 

__________________________________ nella qualità di Dirigente 

______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del d.p.r. 445/2000 e delle conseguenze di cui all’art.20 comma 5 del d.lgs. n.39/2013 in caso di 

dichiarazioni mendaci    

DICHIARA 

in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

o che non esiste alcuna delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39 dell’ 8 Aprile 2013; 

o che non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 dell’ 8 Aprile 2013; 

Ciò riguardo al proprio incarico di _________________ 

Dichiara inoltre: 

- di essere informata che, ai sensi dell’art.20, comma 3 del d.lgs.n.39/2013 la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale; 

- si impegna, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, a rendere, con cadenza annuale, la dichiarazione sulla 

insussistenza  di una delle cause di incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti 

elementi ostativi. 

Il/la sottoscritto/a, preso atto che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi e l'esibizione di atti 

contenenti dati non rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

del D.P.R 28 dicembre 2002, n. 445), sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono 

complete, esaustive e corrispondenti al vero. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente 

dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. 

□ Dichiaro di aver preso nota dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 sulla privacy, pubblicata alla pagina https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html 

del sito istituzionale dell’Ente. 

Il sottoscritto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo e Data                                                   Firma 

              __________________ 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html

