InnovaPuglia
DICHIARAZIONE, AI

SENSI

DEL D.LGS 39/2013,

SUU.A INSUSSISTENZA

DI

CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’
(dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Ilsottoscritto

S L)

nella sua qualità di ~

f?À1e0

E(Z44 /~C~E_

~,

2~c,fo

nato a

ft&~Z7~i7~_.~ ~

~

di InnovaPuglia spa,

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (GU n.92 del 19-4-2013)
VISTO l’art 20, c.2 del citato Decreto che prevede l’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di cause di incompatibilità
CONSAPEVOLE delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
dell’art 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA
che alla data della presente dichiarazione non sono sopravvenute cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 (in
particolare con riferimento a quanto previsto dall’art 12, commi 1, 2 e 3, come riportati in Nota 1).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente aI Responsabile Prevenzione della Corruzione eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Informativa ai sensi delI’art 13 del D.Lgs 196/2003: il conferimento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione è
obbligatorio, ai sensi dell’art 24 lett a) del citato decreto, per consentire a InnovaPuglia spa di adempiere agli obblighi derivanti
dalla applicazione del D.Lgs 39/2013. Tali dati potranno essere trattati tanto in forma cartacea che con modalità digitali,
esclusivamente per le finalità di cui al citato D.Lgs 39/2013. La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito aziendale di
InnovaPuglia spa. Titolare del trattamento di cui sopra è InnovaPuglia spa Agli interessati spettano i diritti di cui aIl’art 7 deI D.Lgs
.

196/2003.
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