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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICERTIFICAZIONE
E DIATTO DI NOTORIETA'
ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

(artt. 46 e 47 D.P.R. 2gl12t2OOO, n.445)
lllla sottoscritto/a
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consapevole delle sanzioni penali previste 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-. i+s, nonché della decadenza dai benefici
prowedimento eventualmente emanato sulla
conseguenti al
base della dichia razione non veritiera, qualora dal
contro'o effettuato
emerga Ia non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art.75

opn àa dicembre

2ooo, n. 44s\

DICHIARA
ai sensl e per gii effetti del D'Lgs' o8ia1/2c13 n.39
recante "Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità dl
Incarichi presso le pubbliche amministrazionie presso
gti enti privati in controllo prooii"o, a norma
dell,art.
r, commi4g e
n' 1eo"' di non incorrere inàlcuna'delle cause di inconreribirfta e
incomparibirita previsre dal
:i;,3"Jil??t: :{};l1Z:2
Dichiara pertanto di non essere stato condannato,
anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti
dal capo I del ritolo ll del Libro ll del codice penale,
né di trÀvarsi in una deile cause di incompatibilita
derivanti dallo
svolgimento di attivita professionali owero dallo
svolgimento oì incarichi in enti di diritto privato in
controllo pubblico da
parte della Regione Piemonte owero
dall'assunzione àella carica di componente di organ
i di indirizzopolitico.
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Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del28
dicembre
la presente
-- - 2000,
dichiarazione è stata:
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(indicare in stampatelto it nome aet aipenAentel
sottoscritta e presentata all'ufficio competente,
unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di
s_otroscriftore, via fax, tramire un incaricato od
a mezzo posta
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NorE:1) per TNC'NFERTBTLTTA', si intende 1a preclusione,
permanente o temporanea, a conferire g1i
rncarichi previsti da1
39/2ar3;."i;;;
che*-abbiano--tip.-ort.t,o condanne
reata previsti dal capo D'Lgs'
per i
r del titolo irdài-iliro
rf del codicé penale, a coloropenari
svofto incarichi o ricoperto
che abbiano
cariche
in
jr-l.rrto
enti
di
diritto
pubbliche amminist'razioni o svolto rttiritJ-pÀfessionaLi-,
regola1i o finanzratr da
1;;o;" di questi ufrimr, a coforo
che siano stati componenti di organi di indiiizzo
politico

2) per TNC)MPATTBTLTTA', si intende 1'obbligo per
soggetto cui viene conferiLo f,incarico
di scegliere' a pena di decadenza, entro il termíneilperen-t-o-r-i'J
a-i rs griorni, tra fa permanenza
nell-'incarico e 1'assunzíone
-in..ri.r.i
ai
!'- cariche in enti di diritto
pravato regolati o finanziati e 1-o svofgimenJo
.da1la p"niri.à-lmministrazior."
conferisce l,incarico, ro
proressionali
ò*"'o f 'ass'unzione del1a .n"
carica di componenre di orqani
;I"iflàT:l::"uJ"ii:r'J"ttà
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