Fandfrxi,one
'ovi I I ag g io dei Ragazzi
Don §alvatore d'Angelo"

-

;- DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTBNZA, UT STTÙAZIONI DI INCONFERIBILITA"
INCOMPATIBILITA' (ai sensi dell'urt. 53, cotnma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.Lgs.
39/2013 e seguenti)
n

ATTESTAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto Michele Cerreto, nata a Maddaloni il15112/1964 in relazione all'incarico di RPC presso la
Fondazione Villaggio deiRagazzi ricevuto in data 05.04.2017, con effetto dal05.04.2017, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 44512000,Ie sanzioni previsJgdal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso in altt
ri,l

,t

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e s.m.i.;

n di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. Da 3 a 8 del Dlgs. 3912013^."Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico,a,normadell'art. l,commi49e50,dellalegge6novembre20l2,n.

l90";

o

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a l3 del Dlgs. 39l20l3M. "Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 50, della legge 6 noyembre 2012, n. 190";

o

di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Fondazione Villaggio deiF:agazzi e le scuole di
dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 16512001, cosi come modificato dalla legge n. 19012012;

appa"rtenenza previste

n

di conoscere quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dalla Fondazione Villaggio deiRagazzi;

o di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del Dlgs. n.3912013 e s.m.i.,la seguente dichiarazione verrà
pubblicat4 unitamente al CV, sul sito: wrvrv.villaegiodeiragazzi.it . Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione:
"Incompatibilità, Inconferibilità, Conflitto di interesse.
o di essere a conoscenza del dovere di comunicazione tempestiva in ordine all' insorgere di una delle cause di incompatibilità,
inconferibilità o conflitto d'interesse di cui alla normativa vigente in materia.
Maddaloni, T fuglio2022

^Art. 3 Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati conlrc la pubblica amministruione, anahe cotr sente@ passata in giudicato
An.4 In@nfoibilita'di inwichi nelle amministruioni statali,regionalielocali a sogg€tti provenienti da enti di dirittoprivatoregolatiolinaruiatidall'ente
Art. 7 lnconferibilita'di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

^^ Art. 9 Incomprtibilita'tra incrichi

e catiche in enti

e

locale

di diritto privato legolati o @munque finanziati dalla Fonduione Villaggio dei Raguzi.

locali.

An. l2 Incompatibilita'tra incarichi dirigenziali intemi

e

estemi e cariche

di

componenti degli organi

di

indirizzo nelle amministr{zioni statali, regionali

locali
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e

locali.
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