
DICHIARAZIONII DI ASSENZA.»I CAUSE III INCONFEnIBTLITA" INCOMPATIITILITA' e

CONTLITTO }'INTIRESSE

(ART. 20 D.Lg.r, 39 /2013, st,t. S3 clel Dtgs t65/1001 e seguenti)

Il sottoscritto Massinro Iaselli, uato a Napoli ir 05.10.1966, codice fiscale I
lesidente irr / Dottore Conrurercialista con stuclio in Caserta alla

'n relazione all'ittcarico di consulertte contabile e fiscale della Fonclaziote Villaggio
P.agazzi (art.1 della lettera rli incarico professionale)

- visto il D.lgs. 39/ZAn

Via

dei

DICHIARA
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del cl.p.r. 28 dicernbre 2000, n. 445 (I'esto unico delle disposizioni
legis-l-ative e legolamentari in rnateria di <locumentazione anrministrativa), cansapevoie dei contiolli sulla
veridicità delle dichiarazioni che I'amministrazione procedeute è tenuta aà effettuare, ai sensi dell'art. 71
dello stesso DPR 445i2000, e delle sanzioni previite dagli artt. 75 e76 dello stesso DpR a+stznaO;
ccnsapelole che, ai sensi dell'articolo ?0, cornma 5, dei D, Lgs. 3gl11fi k dichiarazione medace
comporta la inconferibililà di qualsivoglia incarico di cui allo stesio deer:eto legislativo per un p*rio4o ai
5 anrd

con rifertmento alle cause di INC0NFERIBILITA, sopravvenute

\"..
,K,,t trott ittcorrere iu alcutta delle cause di incont'eribilità previste clall'art. 3 clel D. Lgs. 3gl2013.

Con rilèrirnento alle cause cli INC0MpATIBTLITA, sopralrvenute

K.di non lt'ot'arsi irr alcuna delle situazioni di inconrpatibilità cli incarichi cli crii all,art. 9 clel D. Lgs,39I2oti

Con ri{èrinrento alle cause di coNFLITTo r}rINTBRtIssE sopravvenute

di non tr:ovarsi in sittrazioni anele potenziali cli corflitto el'interesse, cosi corne specificato dall,art. 53
Dlgs 165/2001

DICHIARA INOTTRE

di irupegnarsi a conrunicarc tempestivanrente il soprawenirc di cause cli i[cònferibilità, inconrpatibilità e

conflitto d'interesse, dandolre irnmediato avviso alla clella Fonclazione * Responsabile prevenzione

Corruzione.

II sottcscritto Massir[o Iaselli autorizza la pubblicazione della $egsente dichiarazione sul sito i*ternet
della Fondaziole Yillaggio dei Ragazzi * Sezione Arnrninistrazione Tmsparente.
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