
Fondazione
"Vi 

I !ag_g io aetRagazzi
Don Salvatore d,Angèio,,

ATTES TAZIONE CONFLI TTO DI INTERESSE

La softoscritta Giovanna D,Onofrio, nata a Maddaloni il e residente a Maddaloni allain relazi,ne all'incarico cii ooordinatore dìdattico presso la Fondazione villaggio dei Ragazzirlcevuto in data 01'09'i999' con effett'dall'0l"oq.rqgg, .;n-.irp"oot" der fatto che, in caso di mendacedichiarazione' verranno applicate n"i suoi 
"*r-0,,'^ii""rri"i',Hi.",;;?-;;b.r.;i. 44sDa.a,re sanzio,ipreviste dal codice penaree duHe r"ggi ;;à.r"t; r, materia di faiso in atri.

DICHTARA

ai sensidegli articoli 46e47 del D.p.R.415/20OOe s.m.i.;

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagri artt. Da 3 a g del DIgs. 3g/20r3^.,.Disposizioni inmateria di inconferibitità e incompatitittiia-ii i""*yn, oiitr, [')"'iiiìif 
"^*,ristrazioni e presso gri enti privati in cantrorÌopubbtico, a norma de,'ari. t, "rii,i is", 5;, ;;;;, kgge 6 novembre 2012, n. t90,.:

g di nontrovarsi ina]cunadellecondizioni di incomparitriliràprevistedagli artt.dagal3del Dlgs.3g/20l3M.,,Disposizioniin materio di inconferibilità e incompatii',i,i')i,r,rr,ri"i,i"lr, Iiiiii,iti ,*r,ristraziani e presso gri enti privati in contro!rcpubblico' a norm(l de''art. r , commi $ , i a, ir:it. t"gg" 6 novembre 20 t 2, n. 190,,;

Y di non trovarsi in sir.13zioni, anche potenziali, di conflitto cli interesse con la Foadazione viilaggio dei R.agazzi e le scuole diappartenenza previste dell'art 53, comma r+,ì"i^b.r-g, r65i2au,.rri-.".n.'*"aificato dala regge n. r90i20r2;

'{ 
di conoscere quanto disposto dai codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi;

frrol'll,"i'lli,.'lf;.T:':,'i1;::il111j' :.ìil':,ji*""o.dafi'art 20 der Drgs n 3e/2ane s m i .ra sesuenre dichiarazione verràt'ti.u*putioiriin ir."ri".iùii,*'èLìiil;"Ìì#ff@e t . sezio,e "Amminisrrazi;;" id;*"rte,, - softosezione:

r.""*ffii;^"":i"Tff:?,*:$:::T,*:ff:'iffil;,';[:;;:,f 
,T":J:'Je 

ail' insorgr:re di una deile cause di incompatibilit4

. q,-*i

. 
lffi T,,?XT:J"*.§IY!I]S:ENZADISITUAZIONIDIINCONFERIBILITA"rNCoMp.{rrBrLrrA,@i;;;ài,;}i;;ìW)ì;;i#;:\i,""irT,.!ììI#fff 

Hin,.
39/2013 e seguenti)

Maddaloni, 6 luglio 2020

"Aft 3 tnconf.ribilita,di ìnaiichi in
a.n + rrconreriu;ùmi'a; 

-l""Ij.i,' ur aso di condanna Per rcalr contro la pubblicaamministruione, 
anche con sente@ pèssa1a * grudìcaro,qft r rnonr"ribiriJ a,'',*'[iii #;,:H'J':',f#'r:iil:l::il::i,[:j;,f]i," ""es* o-"i"ì""r?"ill"o, "a,itto 

o;,-ìto."!i"ri o nna,iari dair.enre
' Afi o lscompetibilila'lra ,ncaUchi e.rr,.:hp,..-,i
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