Oggetto: dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e,/o incompatibilità, ai sensi dell'art.20
del D.[gs. n.3912013

ttllasottoscritto/" ?: ut,'rc Ì (oiaLÈ UÉ t'-".
nato/a

a

(tÈ\t-l/.1

d< lcí / lY4 C
ir'--_-"-'--_--'--_-----

c.F.'f1 Beìi-R /-a, {iOlb ltq>
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consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci
dichia razioni (art.76, D.P.R., n.44512o0O\,

DICHIARA

di trovarsì in una delle seguenti ipotesi

1.[ ] assenza dì alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità, aì sensi del D.Lgs. n. 39/2013,
all'assunzione di detto/i inca rico/inca richi

2.[ ] suss.isténza della/delle seguente/ì causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al
D LgVn.39l2Ol3 relativamente aììe cariche e/o incarichi seguenti:

eARtcA/t NcARlco RlcoPERTo

r\ontvtnbr

RIFERIMENTO DEL D.Lgs

î.39/2013

3.[ ]sussistenza della/delle seguente/i causa/e di incompatibitità ai sensi delle dìsposizioni dì cui
D.Lgs. n.39/2013 relalivamente alle cariche e/o incarichi seguenti:
cARtcA/tNcARlco RIcoPERTO
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e di ìmpegnarsi a rimuoverla/e entro iltermine dl 15 (quindici) giorni dalla data della presente
dichia razione,
ll/la sottoscritto/a è consapevole che nelle more della scadenza del termìne di 15 (quindici) giorni

I'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata alla rimozione delle
cause di incompatibilità.

ll/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopraWenuta
incompatibilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilità, consapevole di quanto disposto dall'art.20, co.5, del D.Lgs. n.3912013 nell'ipotesi
di accertata dichia razìone mendace.
lnoltre, il/ìa sottoscritto/a, con Ia sottoscrizione del presente documento,
DICHIARA

4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art.20 del D.Lgs. n.3g/2013 e s.m.i., la
presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Associazione Museo Diffuso della
iìesistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Dirittì e della Libertà e di autorizzare espressamente
il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto dìsposto in materia dal D.Lgs'

n.196/2003 e s.m.i.
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