Oggetto: dlchiarazione di assenza di cause di incooferibílità e/o incompatibilità, ai sensi dell'art.20
del D.[gs. n.39/2073
llilLa sottoscritto/a

nato/a

a

C.F,

in merito al conferimento deli'incarico dÌì

consapevole delle sanzÌoni penalí stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art.76, D.p. R., n.4a5/ZOOO:},

DICHIARA
di trovarsi in una delle seguenij Ìpotesj

1.p{ assenza di alcuna causa di inconferibilÌtà e/o incompatibilità, aj sensi del D.Lgs. n. 39/2013,
all'assunzione di detio/i incarico/incarÌchi

2.I j sussistenza della/delle seguente/i causa/e di jnconferibilità

ai sensi delle disposizioni di cui al

D.!9s.n.39/2013 relativamente alle cariche e/o incarichi seguentj:
cARtcA/tNcARtco RtcoPERTO

NORMA Dl RIFERIMENTO DEL D.Lgs n.39/2Or3

[ ]sussistenza della/delle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n, 39/2013 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

3

cARtcA/rNcARtcO RTCOPER'rO

NORMA Dl RIFERIMENTO DEL D.LCS n.39/201,3

e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il terrnine di 15 iquindici) giorni dalla data della presente
dÌchia razÍone.

ll/la sottoscritto/a è consapevole che nelle moTe della scadenza del termine di 15 (quindici) giorni
l'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata alla rimozjone delle

cause di incom patibilità.

ll/ia sottoscriîto/a si impegna a comunicare tempestivamenle le eventualí cause disopravvenuta
incompatibllità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incom patibilità, consapevole di quanto disposto dail'art.20, co.5, del D.Lgs. n.39/2013 nell'ipotesi
di accertata dichiarazione mendace.
lnoltre, il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente documento,
DICHIARA
4- di essere informato/a che, aisensi di quanto disposto dall'art.20 del D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i., la

presente dichiarazione verrà pubblicata sul sìto web deli'Associazione Museo Diffuso delia
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà e di autorjzzare espressamente
il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs.

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