Allegato A Mod. di dichiarazione annuale
-

Spettle Regione Piemonte
DirezLone Promozione della Cultura, Turismo e Sport
Settore Promozione dei beni librari e archivistid, editoria
e isdwti culturali
Via Bettola 34
10122 Torino
e p.c.: Alla Presidenza della Giunta Regionale
DirezIone Gabinetto della PresIdenza della Giunta Regionale
Piazza GasteHo a. 165
10122 Torino

DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ENCOMPATIBILITA’
PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013
(da trasmettere annualmente alla Direzione regionale Promozione della Cultura, Turismo e
Sport. Settore Promozione dei beni librari e archlvistid, editoria e istituti culturali e per
conoscenza alla Presidenza della Giunta Regionale
Direttore Gabinetto della Presidenza
della Giunta Regionale)
—

lIlLa sottoscritt&a CASSINA ANDREA
natola OMtGNA
residente a VERBANIA

1971
ca.p. 28922

via
ai sensi dell’ari. 20 del decreia legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di incon[edbilirà e
incampadbilkd dl Incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a nonna deIl’ankolo I, camini 49 e SO, della legge 6 novembre 2012, a 19O e in riferimento
alla seguente nomiiiddesignizkìtie:
Ente; FONDAZIONE ‘A. MARAZZA’
Organo: CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
Nomina o designazione avvenuta in data: 12.03.2013
Preso atto che la presente dichiarazione deve essere presentata annualmente (con deconenza dalla data di
conferimento dell’incarico),
DICHIARA
al sensi degli artIcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Jesto unico delle
disposizionI legislative e regolamentari In materia di documentazione ammlnistraUva). sotto la
refrreme: Roben, Fwiz’aca
Via &noIa3J 10122 Twinc
rei. 0Il—fl236.fl
frzOll—33237J8
-

214

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
formazione e uso di atti falsi così come disposto daIl’art. 76 del citato d.p.r. 44512000:

1.

ai sensi dell’arI. 9 dcl Digs. 39/2013:
di non svolgere in proprio un’attività pcofessionale regoLata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione Piemonte
owero
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aI sensi degli ant. 11 e 13 del fl.lgs. 39/2013:

2.

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglia del Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo dl cui all’ articolo 11 dello legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
di non essete componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte
di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia. dl un comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, della Regione Piemonte
di non ricoprire la carica di presidente e amminisuawre delegato di un ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (ari. 11, comma 2, leti. c)
di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da pane della Regione Piemonte, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative in comuni aventi la medesima popolazione deLla
medesima regione (ari. 13, comma 2, Ieri c)
ovvero
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di non

trovarsi

in alcuna altra situazione di incompadhllltà di cui al D.Lgs. 39/2013
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Ai sensi delI’art. 1, comma 2, lettera h) del d.lgs. n. 39/2013, in presenza di cause di incompatibilità
i]. soggetto cui viene conferito “ha l’obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il temilne
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”, dandone immediato avviso alla Direzione regionale alla
Promozione della Cultura, Turismo e Sport. Settore Promozione dei beni librari e archivistid,
editoria e istituti culturali Via Bettola 34—10122 Torino e, per conoscenza, alla Presidenza della
Giunta regionale Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Piazza Castello
n. 165 —10122 Torino.
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Restana ferme le disposizioni che prevedono il collocamenco in
amministrazioni in caso di Incompatibilità.

aspettativa

dei dipendenti delle pubbliche

li dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sui sito Internet della Giunta
Regionale dei Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Luogo Verbania data 22 settembre 2016
Il dlqhIaraie

Si RICORDA Di ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE NON
AUrENTICATA Dl UN DOCUMENTO DI IDENTrTA’ NON SCADUTO. IN CONFORMITA’ ALL’MT.
38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

refnne; Rabena Fiatkca
Via Renato 34- 10122 Torino
tcl. 011 —432.3&Th
far oli —4323738
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