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

d.e"d.db{r")

IULa sottoscritto/a
(cognome)

--JAslg

(nome)

nato/a

Gfì

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
od uso di atti falsi, richiamate dall,art.,76 del d.p.R. n.44512000;

Consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci
39/20L3;

iai

sensi del D.Lgs.

consequenze in caso di inconferibilità (art.17 del D.Lgs. n.39/2073): nullità del conferimento d.incarico
in!as.o-!i incompat'bilità (artt.19 e 2o del o.t-gs. n.lél2013): lo svotgimento di uno degli

-coJse,.gu-e-nze

incarichi previsti dal D.Lgs. n.39/2a13 in una delle situaziòni

di incompétibitita iiaicate, cómporta

ra

decadenza.dall'incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all.interessato/a
da parte del
responsabile anticorruzione dell'insorgere della causa dell'lncompatibilità. Ferma ièiiànoo-obnl
art.a
responsabilità, la dichiarazione mendàce comporta l'inconferibilità p.i un quinquiennio di qualsivoglia
incarico previsto dal D.Lgs. n.3912OL3.

DICHIARA

dí non lrovarsi ín alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità
.ffg;iste,_3al .D'Lgr n.39/2013, di cui,,ha_pre.sg v^isione rispetto all,incarico di
tI {1, rj,V,' "'.1" ll
presso i /r,,,-.-i"-;il:-* &{,'.\'."i, . lr-illlc?-,/,
di ricoprire attualmente i seguenti íncarichi:

ffOi non avere riportato condanne per reati contro la pubblíca amministrazione di
aúi'all'art. 3 del d.lgs. n.39/ZOI3
e SI OBBLIGA
al rilascio dl analoga dichíarazione a cadenza annuale, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.
n.39/2073.
La presente! dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione

trasparente" ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D. Lgs. N.39/2013

D,Las. 196/03_
ln:flrmativa ai sens
Il,/La sottoscrìtto/a dichiara di essere informatofa,-ai sensG per gli effetti del Req
UE 2016/679 e del
p.lqc.--19-61-03-" che i dati personall raccolti saranno
trattati, anche con itrunrenti iniórmatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dich jarazione
viene resa.
Responsabili del trattamento dei dati sono le signore Silvia Tcrresin e Alessandra caramaschi,
dipendenti
della Fondazione Ferruccio Busoni-Gustav Mahler, Titolare dei dati è la Fondazlone Ferruccio BusoniGustav Mahler.

Dichiara Ìnoltre di essere informato/a sul fatto che può ottenere con richiesta l,accesso ai propri
dati,
I'estrapolazione ed informazione su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, 'richiederne
I'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in horma anonima ó il blocco.
Ai sensi dell'art'38 oèt ap.n. n.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazrone è sottoscritta
dall,interessato/a in presenza
del/della dipendente addetto/a,ovvero sottoscritta e - uniiamente a copra rotostatrca non
autengcata di un documento
di idenlitàr"r+elldclla dichlrr:nt6 inviata
inui.t5
tffì-i^
-rtt
all'ufficio
competente
via maìl, oppure consegnata a mano da persona

