
fttmr*d* Big$t*$€

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

sulla insussistenza delle cause di incompatibilità degli incarichi ex art.20, comma 2, del D.Lgs. 8

aprile 2013, n.39
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

|íla sottoscritto:_ GAtA CoTÍrNO
natgla a: TORrNO
9l'lo?_tagS4 Resid""t- il

di  

Roma

conferimento del 4+ SEtît*\

Provincia

via/pia*ze  n.o  in
come
della

Provincia di
qualità di:
da atto di
ooFondazùtne

Provincia diMonclo Digìtale", con sede nel Comune
Rx telefono:

indirizzo di posta elettronica:
codice fiscale:
partita I.V.A.:

consapevole che:

- la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza
dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.39/l 3, la dichiarazione mendace, accertafa dalla stessa
Fondazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39113 per un periodo di 5 anni;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 39113,Ia presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
www.mondodi gitale. org

DICHIARA

E ai uer trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art.9 del D.Lgs. n.3912013 ai
sensi del quale:

l. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazionÌ, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svohe dagli enti di diritto privato regolafi o

t Art. I, c. 2, lett. h): per <incompatibilità>, t'obbtigo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termíne perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo
svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
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finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, di incarichi e cariche in enti dí diritto prívato regolali o finanzíati dall'amministrazione o enle pubblico
che conferisce l' incarico.
2. Gli incarichi amminisîrativi di t,ertice e gli incarichi dirigenzialí, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di prcsidente e amministratore delegato negli enli di
diritto privato in controllo pubblico sono incompatíbili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di
un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce
l.'incarico.

X Oi @ trovarsi in una deelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.

3912013 ai sensi del quale:

2. Gli incarichi amministrativi tli vertice nelle amministrazioni resíonali e sli incarichi di amministratore di ente

pubblico di livello regionale sono incompatibilí:

tl
con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente tli diritto pfivato in controllo pubblico da
parle della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incaricl'ri di
amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) tl
4 con la carica di componente di organì dí indìrizzo negli entí dì díritto privaÍo in conlrollo pubblico da parte

della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative
tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

{'1X di non trovarsi in una delle cause di
quale:

incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.3912013 ai sensi del

I. Gli incarichi tlirigenziali, interni e esterni, nelle pubbtiche amminisîrazioni, negli enti pubblicí e negli enti di dirÍxo
privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica
di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha confèrito
I'incarico, owero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presídente e amminístratore
delegato nello stesso ente di diritto privato ín controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarìchì dirígenzialí, ínterni e esterní, nelle pubbliche amministrazioni, neglí enti pubblici e neglí enti di diritto
privato in controllo pubblico dí livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel. corso
dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Mínistro, Vice Ministro, soîtosegretario di Stato e

commissario straordinario del Governo di cui all'articolo I I della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirtgenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli entí pubblici e neglí enti di dirillo
privato in controllo pubblico tli livello regionale sono incompatibili:

con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della
medesima regione;
con la carica di presidente e amminisfraîore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblíco da parte
della regione.

a)
c.)

a)
b)

?|
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4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblìci e negli enti di diritto
privaÍo Ín conlrollo pabblico di livello provinciale o comunale sono incompatibilí:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesìma popolazione, ricompresi
nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarÌco;

c) con la carica di componenle di organi di indirizzo negli enti di diritto prfuato in controllo pubblico da parte
della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore aÌ 15.000 abitanti o diforme associative
tra comuni ayenti la medesima popolazione della stessa regione.

Xf di nontrovarsi in unadellecausedi incompatibilitàrji cui all'art. 13 del D.Lgs.n.3gl2013 ai sensi del
quale:

I . Gli incarichi di presidente e amministratore delegato cli entÍ dì dìrilto privato ìn controllo pubbtico, di livello nazionale,
regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, I,'ice Ministro,
sottosegretorio di Stato e di commissario straordinario del Govemo di cui all'articolo Il della legge 23 agosto 1988, n.
100, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente dì dirilto privaÍo in controllo pubblico tli livello regionale
sono incomporibilt:

a) con la carica di componenîe della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni ctvenîe la medesima popolazione della
medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della regione, nonché di province, comuni conpopolazione superiore ai 15.000 abitanti o diforme associative
tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amminislrstore delegato di ente dí diritto privaîo ín controllo pubblico tli livello locale
sono íncompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una
provincía o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tro comuni avente la
medesima popolazione della medesima regione.

K Ai non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs . n.3912013 ai sensi
del quale:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministratiyo nelle aziende sanitarie tocati di una regione
sono incompatibili:

o) tl
c) con la corica di presìdente e amministratore delegalo di enti di diritto privato ìn controllo pubblico da parte della

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiorc ai 15.000 abitanti o diforme associative tra comuni
aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione illla sottosarittola si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche al contenuto della presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39113.
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Roma,2t /osloors
[Firma per esteso, leggibile]

Allegato:
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità


