Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai
sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 : “Disposizioni in materia di inconferibilità e
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 Legge
6.11.2012 , n. 190”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’
(art. 47, D.P.R. N. 445/2000)
Io Sottoscritto Alessandro Pavesi nato a Monza (Mb) il 20/12/1972 , in relazione alla
nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs.
08.04.2013, n.39 indicato in epigrafe, in particolare gli artt. 19 e 20 del decreto medesimo,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma
5 del succitato art. 20, nonché dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA
·

L’insussistenza nei propri confronti nelle cause di inconferibilità o incompatibilità
previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, ostative a che lo scrivente posa ricevere
l’incarico predetto;

·

Che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità
di cui al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, e che annualmente presenterò analoga
dichiarazione (art. 20 comma 2);

·

Di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta,
decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione
del relativo incarico (art. 19 comma 1);

·

Di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti
cause di incompatibilità che dovessero verificarsi durante l’incarico;

·

Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito istituzionale
del Consorzio Sistema Bibliotecari Nord Ovest (art. 20 comma3)

Paderno Dugnano, 23 Febbraio 2015

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo a che con strumenti informatici.
La sottoscrizione del presente modulo vale anche quale consenso al trattamento dei dati per le
finalità indicate.

