
Fondazione
"ViIIaggio dei Ragazzi

Don Salvatore d'Angelo"

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

D.Lgs. 39/2013 e seguenti)

ATTESTAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto Felicio De Luca, in espresso riferimento all'incarico di Coordinatore didattico delle Scuole Superiori di II
grado della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazionlr verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.445/2A00,Ie sanzioni previste dal codice p"rul. e dalle
leggi speciali in materia di falso in atti,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47det D.p.R. 445/2000e s.m.i.;

K. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. Da 3 a 8 del Dlgs. 3gl}Ol3^.
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pressi le pubbliche amministrqzioni e pressa
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 5ò, della tegge 6 novembre 2012, n. t9A;,;

^Art. 3 Imonfcribilitr' di incarichi in erc di mndanna per reati contm ra Dubbrica amministrui
Art.4 Inonf€ribilita' di inorichi nellc amministrazioni «atai, regiol;lie lo@li I 6oggetti

( di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 13 del Dlgs. 3g/Zot3M.
"Disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità di incirichi pressi te pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. I, commi 49 e 5ò, delta tegge 6 novembre 20 t 2, n. 190;,;

( di non.trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e
le scuole dt appartenenza previste dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, cosi come modifiiito dalla tegge n.
190t2012;

Y di conoscere quanto disposto dal Codice di Comportamento adottato dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi;

{.. di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art.20 del Dlgs. n.3912013 e s.m.i.,la seguente
dichiarazione verrà pubblicata, unitamente al 

-CV, 
sul sito: www.villaggiodeiragLzi.it . Sezione ..Amministrazione

Trasparente" - Sottosezione: "lncompatibilità, Inconferibilità, òonnitto ai interesse.

H di essere a conoscenza del dovere di com ine all'insorgere di una delle cause di
incompatibilità, inconferibilità o conflitto d,interesse di in materia.

con sent€ua passtajn giudi@to
da efii di dirifio p;;alo regoleti o finanziati dall'enteArt.T lnonfqibitita'diincrrichia omponcnri al 

"re*" e"iiri;;ììr"t[;;;;;;;3ì;
^^An.9tnqmpttibllilr|truinoriohie.carichcine.ntididirittoprivstorc8ol8tio@munque6nan,ia'tidallaFolduionevillaggiodtiÀa8ui.

AIt' 12 lMmpatibilits' 
'ra 

incarichi dirigenzisli intemi e estmi G carichc di componenli degli orgmi di indirizo nelle amministrazioni stat.li, regionali e l@ali.

Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore d'Angelo
Piazza Matteotti, 8 - UA24- Maddaloni - Ce

Tel. 0823.207301 -2 - Fax, 0823.202032 -
Web: www.villaggiodeiragazzi.it
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