
DIINSUSSISTENZADICAUSEDIINCOMPATIBILITNAISENSIDELD.LGS.
08104t2013N. 39 (tl§ G.u. N. 92 DEL 19.04 .20L3,IN VIGORE DAL 04/0512013\

,,Disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso enti privati in controllo pibbtico, a norma dell'art' I comma 49 e 50'

dellalegge 06/11/2012, n' 190"

D ichiar azio ne s o s t itut iY a

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPRv' 445/2000

Il sottoscritto Michele cerreto, nataaMaddaloni iI 15.12 .lg64e residente aMaddaloni allavia Santa

Margherita, 95, in relazione all'incaricoài n"tpo"tabile della prevenz-ione -a!\3otnuione 
presso la

Fondazione Villaggio dei Ragazzi ricewto in dàta 05.04.2017, con efÈtto dal05'04'2017

- presa visione della normativa introdotta dat D.lgs. 0810412013 n . 39 e visto in particolare l'art'

20, comma 2, de1decreto *"aoiÀo che dispine cheo'nel corso dell'incarico I'interessato

presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cau§e di

incompatibilità";

- vista la circolare del Responsabile per la prevenzione della comrzione della Fondazione

villaggio dei Ragazzi (prot. n. 0695 del 16 aprile 2018) che prevede che le dichiarazioni sulla

insussistenza delle cause di inconferibilita/incompatibilità dovranno essere presentate corr

cadenzaannuale dalla data di dichiarazione resa allatto di conferimento e di assunzione della

carica, ovvero dalladichiarazione successivamente resanel corso di svolgimento delf incarico

o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità'

sotto la propria responsabilita e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art' 20'

nonché àeti'art. lA aaDPR445l2o0Ò incaso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che nulla è cambiato rispetto alla dichiarazione dalla stessa presentata^in data 2610412017con

parricolare riferimento allà cause di i";;;;,ibilita previste dagli artt' g,lO,ll' 12' 13 e 14 del D'

Lgs0810412013 n.39.

r sottoscritto si impegna altresi ad informare l'ufficio/struttura che cura f istruttoria per il

conferimento dell,incarico circa l,eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento delf incarico o

della carica e comunque prima della scade ry,a-del termine previsto -per 
la presentazione della

dichiarazione aruruale, di una causa di inconferibilita deiivante da condanna penale o di

incompatibilità conseguente all'assgnzione di una carica politica
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