DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 DEL d,p.R.445 DEL 28 DTCEMBRE 2OOO)

if;;-1*-

IllLa sottoscritto/a

t'A:
i'-.'"\f
l- i.,i {'{j:..,yi

(cognome)

nato/a
(comune di nascita; se nato

.-,

(nome)

att@

lerov.y

(data)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione
od uso di atti fatsi, richiamate dall,art.76 del d.p.R, n.++Si2Oóò; ---'

consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci
39/2073;

ii-

sensl del D.Lgs.

c9nseouenze in-caso di .inconferibili!à. (art'17 del
,D,.Lgs. n.39/2013): nullità del conferimento d,incarico
conseguenze in caso di .incomoatib-ili.tè (artt.19 e.z,.o
o9r o.tgt.à-.iéizóìly, ro svolgimento di uno degti
incarichi previsti dal D.Lgs. n.3s/zoLz in una delle situazióÀi
oi-in.o*putibilità indicaie, comporta ra
decadenza dall'incarico, decorso ii termine di 15 giorni dalia
contestazlone all,interessato/a da parte del
responsabile anticorruzione dell'insorgere della causa dell'incompatiuirità.
reima-;i;;d;"óni altra
responsabilità, la dichiarazione- m-endàce comporta t'inconferiÉilití
p"i un quinguiennio di quatsivoglia
incarico previsto dal D.Lgs. n.39/2013.

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconieribilità e/o di incompatibilità
p;eviste dal D.Lgs, n.39/2073,
ha preso vipion-e rispetto all,incarico di
l-t t.\u r -\ ) r\c
pfeSSO 9+-cy(
i -r'',':ì,ì 1{,1,c . l.r'- I ,v t '- .ì ,-/1rj,l
_
,,l"1

,

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

non avere riportato condanne per reati contro la pubblica
amministrazione di
cui all'art. 3 del d.lgs. n.39/2013

'&6i

e SI OBBLIGA

uljlS:!i9-oi Tnaloga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensi dell,art.20
del D.Lgs.
n.39/2Ot3.

La presente hichiarazrone verrà pubblicata sul sito istituzionale nella
sezione "Amministrazione
trasparente" ai sensi der comma 3 deilhrt.20 del D. Lgs- ru.sé7ioi:- - '
n3

Illla

sottoscritto/a dichiara oi éiierJ inro.mato/lEEÉi e per gli
effetti
Reo uE 201" EI-6-7*g e del
Q'Lqs' 196/03- che i <Jati personali raccolti saranno -.altatii ancn" det
.on-ìÉffiiú="ì'n%rmatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quaie
la presente dichiarazione viene resa.
Responsabili del trattamento dei dati sono le signore silvia
Torresin ! Àiesrandru caramaschi, dipendenti
della Fondazione Ferruccio Busoni-Gustav Na6ler. Tltolare
oel àati è la Fondazione Ferruccio BusoniGustav Mahler.

Dichiara inoltre di essere informato/a sul fatto che può ottenere
con richiesta l,accesso ai propri dati,
l'estrapolazione ed informazione su di essi e poir'à, .iaoii"noo*'gli
estremi

l'agglornamento, la canceilazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.

cli legge, ríchiederne

Ai sensi dell'art'38 del ap'R' n.445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall,interessato/a in presenza
del/della dipendente addetto/a.oYvero sottoscritta À
- unitamente a copia rotoitatica
-"óprre non autenticata di un docurnento
del/della dichiarante"- inviata atttriftcio competente
?niii,
consegnata a rnano da persona
il.jflUi
"i.

FIRMATO

::/) : l.

\

l'r, ì...r.,.r

(luogo e data)

ti)

!t

