
Fondari,one
"ViIlaggio deiRagazzi

Don §alvatore d'Angelo"

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA"
INCOMPATIBILITA' (ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del

D.Lgs. 3912013 e seguenti)

ATTESTAZIONE CON FLITTO DI IÌYTERESSE

Il sottoscritto Michele Cerreto, nato a Maddaloni il ' : residente a Maddaloni alla via
in relazione all'incarico di Responsabile Anticom.rzione e Comunicazione presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi
ricewto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000,1e sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso in atti,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 16 e 4l del D.P.R. 44512000 e s.m.i.:

É di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagii artt. Da 3 a 8 del Lrlgs. 392A13^.
"Disposiziani in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pressc'le pubbliche amministrazioni e presso
glientiprivatiincontrollopubblico,ononnddell'art. I,commi49e50,dellalegge6novembre20l2,n. I9A";

fr di non frovarsi in alcuna delle condizioni cli incompatibiiità previste dagli artt. cla 9 a l3 «1el Dlgs. 39/2Ù13'-'.
" Drsposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso ie pu.bbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in contrallo pubblico, a tlorma dell'art. I . commi 19 e 5A, della legge 6 novembre 2012, n. l9A";

{ di non trovarsi in situazioni. anche potenziali, di conflitto di inreresse con la Fondazione Yillaggio dei Ragazzi e

le scuole di appartenenzapreviste dell'ar1.53, comma 14, del D.Lgs 16-5i2001, cosi come moditicato dalia iegge n.

190t2012:

E di conoscere quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dalla Pondazione Villaggio
dei Ragazzi;

É di essere infonnato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del Dlgs. n. 39?ti[ e s"m.i.,la seguente
dichiarazione verrà pubblicata, unitamente al CV. sul sito: lyrvw.r,iilaggiodeiragazzi.it . Sezione "Amministrazione
Trasparente" - Sottosezione: "lncompatibilità, Inconferibilità, Conflitto di interesse.

f, di essere a conoscenza del dovere di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di
ìncompatibilità, inconferibilità o conflitto d'interesse di cui alla normativa vigente in materia.

Maddaloni, 6 luglio 2020 Firma del
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I tncotrferibiliu' di incarrchi in caso di condanna per ieati mntro la pubblrca amminlstr&lona. anche cJo,"erlenza passara rn gruoicato
{ lnconferibilila' di incarichi nelle amministrazioni stataÌi, regronali e locali a soggeni provenierti da enti dj diritto privalo iegolati o finanziati dall ente
? Ioconfenbilìta'diincarichia componenti di organo poljtico diirvelloregionaleeiocale

" " A.t 9 Incompetibilits' tra incarichi e carì.he in enti di dirittc pnvato rseclatì o clmunque f;nanz;aii dalla Fonde:jone viiiaggio deì Ragei
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Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore d'Angelo
Piazza Matteotti, 8 - UA24 - Maddaloni * Ce

Tel. 0823.207301-2 - Fax. 0823.202032 *
Web : www.vil laqqiodeiraqazzi.it
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