DICHIARAZIOII-E SULUIN§US§I§TENZADI
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERES§E
E
DI CAU§E DI INCONFERMILITA'E
NCOMPAIIBILITA'
(ai sensi den'art- s3, cot
ma 14 der D.Lgs. toviooti i"It,ort
20,
der D.Lgs. 3g/20r3)

Il

sottoscritto Michele Cerreto
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Presa visione della normativa
introdotta dal

del decreto medesimo
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D.lgs. o8/04/2ol3n . 3g.e.visto

in particolare l,art.zo,comma 2,
che "nelloiso'iJi,n*r-xo rinteressato
presenta annuarmente una
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vista la circolare del Responsabile per
prevenzione della comrzione
della Fondazione villaggio dei Ragazzi
(prot' n' 0695 del ta apriti-ior'sl la
.r,é
.ril"']*rsrist"n a dere cause di
inconferibilita/in"ompatibilita
essere presontate con cadenzaunn*r.
auJiu data di dichiarazione resa
all'atto di conferimento ai assunrilne
della
Lilu
oi"rriararion"
Ji"J".rrru*"nte resa nel corso
"
dell'incarico;;;il carica "*i"",
nei cari ai-Lro.g"nza.diuna derre cause
di inconferiblita e
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In relazione

all'incarico rivestito di Responsabile
della prevenzione alla comrzione presso
l,Ente Fondazione Viraggio
dei Ragazzi' ricevuto in data
5 aprile zoil conetretto dal
5 aprile 2017, sotto la propria responsabirità,
consapevole della
sanzione dell'inconferibilità di
incarichi per cinque anni in caso
di dichiarazione mendace (art.20,co. 5,
nonché' ai sensi dell'art' 47 del
d.lgs. 39/2013),
d'P'R' 44s/oodelle sanzioni p"nuti,
n"ìraso
di
dichiarazioni
non
veritiere,
o uso di atti falsi' richiamate dallhrticolo
di formazione
76 del d.p.R. 2g dicembre 2000,
n. 445, edinfine della decadenza dai benefici
conseguenti al prowedimento
eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora
effeÉuato emerga la non veridicità
dar controllo
del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese
(art.Tsd.p.R.
2g dicembre 2000, n.
44s),

DICHIA.RA

x

di non hovarsi in alcuna delle
condizioni di incompatibilita ed inconferibilità,
di cui al decreto legislativo g aprile
2013' n' 39 'Disposizioni in materia
di inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso
le pubbriche
gli

ilH-Tffi|]:;',;r{

enti privati in controllo pubblico,
a nonna de[,art.

r, commi 49

e slde[a legge 6

di essere a conoscenza del dovere
di comunicazione tempestiva in ordine
all,insorgere di una delle cause di
incompatibilità di cui al decrero
legislativo 39/2013.
di non kovarsi in situazioni, iche
o, conflitto di interesse con Ia Fondazione
villaggio dei Ragazzi,
ai sensi ai sensi dell'art' 53, comma
14, del D.Lgs 165/200I, come modificato
dalla legge n. Da/2012
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AUTORIZZA
La pubblicazione dei presenti
dati sul sito internet della Fondazione
villaggio dei Ragazzi

Maddaloni, 29 apile 2019

