
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS.
0810412013 N.39 (IN G.U. N. 92 DEL 19.04 .2013,IN VIGORE DAL 04/05 t20t3)

"Disposizioni in materia di inconferibitlttò e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso enti privati in controllo pubbh"o, a norma dell'àrt. I comma 49 e 50,

della legge 06/lI/2012, n. 190,'

Dichiarazione s ostitutiva

Ai sensi degli artt. 46 e 4T del DpR v. 445/2000

La sottoscritta Giovanna D'onofrio, nata a Maddalo ni il25/rl/1g55 e residente a Maddaloni allavia Ca:rarone, n' 14 intelazione all'incarico di coordinatore didattico presso la Fondazione villaggiodei Ragazzi ricevuto in data 01.09.r999, con effefio dail,0r .0g.rgg9
- presa visione della normativa introdotta dal D.lgs. o8/0412013n . 39 e visto in particolare l,art.20, comma 2, del decreto medesimo che displne che'onel corso dell'incarico l,interessatopresenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una deile cause diincompatibilità,';

- vista la circolare del Responsabile per la prevenzione della comrzione della Fond azionevillaggio deiRagazzi (prot. n. 0695 ait to u*r" 2018) che prevede che le dichiarazioni sullainsussistenza delle cause di inconferibilita/incompatibilità-dovranno essere presentate concadenzaannuale dalladatadi dichiarazione resa all"atto di conferimento e di assunzione dellacarica, owero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso di svolgimento dell,incarico
o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità; incompatibilità.

sotto.la p-roPria responsab_iltà e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succit ato art.20,nonché dell'art. 76 delDpP.44s/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
che nulla è cambiato rispetto alla dichiarazione dalla stessa presentata in data 26/04/20l7conparticolare riferimento allè cause di incompatibilita previste dagli artt. g,10, 11, 12,13 e 14 del D.Lgs08104/2013 n.39.

La sottoscritta si impegna altresì ad informare l'ufficio/struttura che cura l,istruttoria per il
::H"Ttllodell'incarico circa l'eventuale insorgenza, ,r.i 

"orro 
dell,espletamento dell,incarico oGeIIa canca e comunque prima della scadenza del termine previsto pìr h presentazione delladichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante dà condanna penale o diincompatibilita conseguente all'assunzione di una carica poritica
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