DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' ED
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
(D.Lgs. 08.04.2013, n. 39- D.L. 95/2012 - D.Lgs 165/2001)

RESA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
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Ai fini de�eE>flferintèntb dell'incarico di:
(specrficare mcanco)
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nato a

-visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
-visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, art. 53;
-visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 75 e 76
Presa visione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e in particolare dell'articolo 20
del decreto medesimo, consapevole delle sanzioni penali previste dal comma 5 di detto articolo in caso di
dichiarazioni non veritiere, nonché dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e visto l'articolo
5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sotto la propria responsabilità
DICHIARA L'INSUSSITENZA A SUO CARICO DI CAUSE DI:
- INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' ED ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI previste dal
D.Lgs. 06.04.2013, n. 39 - dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di ogni altra disposizione
normativa in materia;
- PRECLUSIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI ai sensi dell'art. 5, c. 9 del D.L. n. 95/2012.
DICHIARA INOLTRE
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.
si impegna
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente
eventuali sopravvenuti elementi ostativi

Luogo e data
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Allegato
(specificare estremi documento 1dentrtà allegate)

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e
della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 D.P.R n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

