DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 T.U. – D.P.R. N. 445 del 28.12.2000)
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS 8.04.2013 N. 39
(IN G.U. N. 92 DEL 19.04.2013 IN VIGORE DAL 4.05.2013)
Disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190
La sottoscritto/a Mariantonia Ferracin nato/a a Gazzaniga il 10/07/1971 C.F. FRRMNT71L50D952V
residente a Gandellino (BG) in via Bocchetta 14

Presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8.04.2013 n. 39 indicato in epigrafe e visto in particolare
l’art. 20 del decreto medesimo; consapevole delle sanzioni penali richiamate e previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Con riferimento al ruolo di Presidente del Consorzio forestale Presolana:
1. L’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 9, 10,
11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39;
2. Dichiara le seguenti cariche o incarichi attualmente ricoperti presso pubbliche amministrazioni o
enti contemplati dal D.Lgs. 39/2013 (denominazione ente, data di inizio): _____________
3. Dichiara le seguenti cariche o incarichi cessati da meno di due anni, ricoperti presso pubbliche
amministrazioni o enti contemplati dal D.Lgs. 39/2013 (denominazione ente, data di inizio e
cessazione): ______________________
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione
e a rendere una nuova dichiarazione sostitutiva al verificarsi delle suddette variazioni.
Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Gandellino, 11 gennaio 2016
Il Dichiarante

Si unisce copia di documento d’identità in corso di validità
Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente

