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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA� 
(artt, 46 c 47 dcI D.P.R. 28 dicembre 2000, Il. 445 e s.m.i.)� 

II/In sorroscritror'a '/~'t-1. \i) a'\\'E'Tf\-W'O ,nato 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 

ncluamatc dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., in relazione al conferimento dell'incarico dr 

<2,..ÀJ.M. PO~~I:J":" ..~~':. ç.9ç.,~):;,H9 .. WI .. (l,.~\Jl.~~. ~ \ .. ~.i+(9~.l.A.. ~ T'R oSI ;JQ'/Jì:;'_ 

DICHIARA 

i che non sussistono situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (artt. da 3 a 8) e di essete a 

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge; 

XJ che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 

39/2013 (artt. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme 

di legge; 

~	 la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum allegato; 

tU:"� di svolgere incarichi cio di essere titolare di cariche e/o di svolgete attività professionali come specificato 

nc1 curriculum allegato 

Il/In� souoscritro/u dichiara, altresì, di essere stato informato che: 

ai sensi c P'" gli effetti dell'art, 13 del d.lgs. 3D giugno 2003, n. 1%, i dati personali raccolti saranno trattati,� 

anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente per le finalità per le guaii la presente dichiarazione viene� 

resa;� 

ai seusr dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul� 

sito dell'Amministrazione;� 

ai sensi c per gli effetti di cw all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, si applica l'art. 53, comma 16-I,r, del� 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.rn.i.� 

Il sottoscritto si impegna, in costanza dell'incarico conferito, a comunicare tempestivamente al Ministero dello 

sviluppo economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la 

Normativa Tecnica - Divisione III (pec: dgmccvnt-div03@pcc.m.ise.gov.it), ogni variazione dei dati forruti 

nell'ambi-o delh presente dichiarazione. 

(Luogo, data)� Firma 


