
DICHIARAZIONE DI ASSENZADT CAUSE DI INCONFERIBILITA" INCOMPATIBILITA' C

CONFLITTO D'INTERESSE

(ARf. 20 D.Lgs. 39 /2013, art. 53 del Dtgs 165/2001 e seguenti)

Il sottoscritto Roberto Genna, nato a Napoli il giorno rr-0g-lg7z,

in relazione alf incarico di Vice-Direttore della SSML della Fondazione Villaggio deiRagazzi

- visto il D.lgs. 3912013

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole dei contiolli sulla véridicità
delle dichiaraziom che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'ar1. 71 dello stesso
DPR44512000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e76 dello stesso DPF.445lZ000;consapevole che, ai
sensi dell'arlicolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39l2}l3 la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità
di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

con riferimento alle cause di INCONFERTBILITA' soprawenute

ffidi nonincorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall'ar1. 3 del D. Lgs. 3912013.

con riferimento alle cause di TNCOMPATIBILITA' soprawenute

ffi di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 9 del D. Lgs.39l2OI3

Con riferimento alle cause di CONFLITTO D'INTERESSE soprawenute

,#?j . .
i;,r? di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, cosi come specificato dall,art. 53
del Dlgs 16512001

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente il soprawenire di cause di inconferibilità, incompatibilità e

conflitto.d'interesse, dandone immediato awiso allaFond,azione - Responsabile Prevenzione Comrzione.

Il sottoscritto Roberto Genna autorizzala pubblicazione della seguente dichiarazione sul sito internet della

F ondazi one Vil lag gio dei Ragazzi - S ezi one Ammini str azione Trasp arente.
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