
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità • incompatibilità all'incarico ex art. 
20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e ss. 
a.o.r. n. 445 del 28/12/2000 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE 

.: .. " . Cognome :. .' ··Nome· .···.···::·•• 1: ::.:Datadi nascita < 1 .•••. Stato civile .... '. 
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STIRPE CURZIO ... O \-\ ~ .1 .s ,~ ..--:-c---, 

còmun~diHs~it~ 3., ~pro\lincia:.•. ....>lçòm'be\tes~d~~~'1>::f1ìi:1\1inCla •..•..•..•:.. '.' 

l I···.····:.··.·.·.·.· >. Ruolo •••. . ·";>.1.:: ····.Oraal'lismò'>. ".:.' ;.:...•....:.. '.' ..•...• 
Consigliere C.C.I.A.A. di Frosinone 
.•......•....•.• '.. '..•.. Data nomina .:.•................' .·:.1>· .. > 'OlltascadelÌzaincarico .........•........ :. ".�J 

Luglio 2012� Luglio 2017 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per ipotesi falsità in alli e dichiarazioni mendaci, in adempimento alle prescrizioni 
contenute nel D. Lgs. 39/2013 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, 

,f DICHIARA 
1. l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. f 

39/2013;l 2. l'insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. l 
39/2013. 
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1 Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni previste dal D.Lgs. 39/2013, art. 17 e 18, in 
j 
'1 caso di incarico conferito in violazione delle norme vigenti, che di seguito si riportano:� 
l� 
:~ • nullità dell'allo d'incarico;� 
l • responsabilità amministrativa in capo ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico;� \ 

•� divieto di tre mesi di conferimento incarichi all'organo che ha adollato l'allo nullo; f 
r 

•� decadenza dall'incarico incompatibile e contestuale risoluzione del relativo contrailo decorsi 15 l 

gg. dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione; !, 
•� inconferibilità di qualsiasi incarico per 5 anni in caso di accertata dichiarazione mendace circa f 

l'insussistenza di cause d'inconferibilità/incompatibilità di incarichi. l 
Si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di I 
incompatibilità di cui al predello decreto e comunque a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni. 

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 
web istituzionale della Camera di Commercio nella sezione "Organizzazione", nell'ambito della 
sollosezione 'Organo di indirizzo". I
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno 
trattati con strumenti ìntorrnatlcl esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione medesima 
viene rilasciata. 

Torrice (FR) 22.03.2016� 
surpe l;urzlO� 
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