DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta FERRETTO SILVIA
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. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art.
20 c. 5 del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
− di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
Sempre consapevole delle responsabilità penali al sopra citato art. 76 del DPR n. 445/2000,
dichiara
a) di essere incorso nelle seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per
reati contro la pubblica amministrazione (capo I del titolo II del Libro II del Codice Penale) –
indicare la data dell’eventuale sentenza di condanna
_____NESSUNA_________________________________________________________________.
b) di ricoprire ovvero di avere ricoperto, nei due anni precedenti la data odierna, i seguenti
incarichi di indirizzo politico o di vertice o dirigenziali, interni o esterni, o di amministratore
in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico, enti di diritto privato in controllo
pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati da p.a., ovvero di svolgere o avere svolto
in proprio, nei due anni precedenti la data odierna, le seguenti attività professionali regolate,
finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione che conferisce l’incarico.
(indicare l’oggetto, l’ente conferente, la data di cessazione dell’eventuale carica o incarico o
attività professionale)
_____NESSUNA_________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 smi e
dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Piove di Sacco, 19/12/2019
Silvia Ferretto
Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

