Allegato A Mod. di dichiarione annuale
-

SpctLle Regione Piemonte
Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport
Settore Promozione dei beni librari e archivisUci, editoria
e istifliti culturali
Via fledola 34
10122 Torino
e p.c.: Alla Presidenza della Giunta Regionale
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Piazza Castello a. 165
10122 Torino

DICHiARAZIONE ANNUALE SULL’I? SUSSISTENZA Dl CAUSE DI INCOMPATLRILITA’
PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013

(da trasmettere annualmente alla Direzione regionale Promozione della Cultura, Turismo e

Sport, Settore Promozione dei beni librad e archivistici, editoria e istituti culturali e per

conoscenza alla Presidenza della Giunta Regionale

della Giunta Regionale)
iwi.a sottosaùto/r
iQ.2J&A0
nato/a,
residente a

—

Dircttorc Gabinetto della Presidenza

il

bR_I. V

c.a.p

via/cO
ai sensi delt’art 2ff del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“DLposidoni in materia di inconferibilisà e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministradoni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo i, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, IL 190”) e in riferimento
alla seguente nomina/designazione:

Eate

%J.QA

l.,Co.Lo..òEi

Organo
Nomina o designaonc avvenuta indatz

(a.4.fz0..js

Prcso atto che la presenze dichiarazione deve essere presentata annualmente (con decorrenza dalla data di
conferimento dell’incarien),
DICHIARA

ai sensi deglI artIcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dIcembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia dl documentdzione ammInistrativa), sotto la
propria responsabilItà e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
formazione e uso dl aftl falsi così come disposto daIl’art. 76 del cttato d.p.r. 445/2000:
re/trarre: RcbcHa Fga&acrs

ha Bedaza 34-10122 Tonno
ti. Oli 432.36.75
far 0??- 432.37.98
—

2(4

al sensi dell’arI. 9 dcl D.lgs. 39/2013:

I.

non svolgere in proprio un’attività

professionale

regolata, finanziata o comunque retribuita dalla

Regione Picmoritc
QWC,D

n di svolgere in proprio la seguente attività-professionale regolata, finanziat&.o camuaque_ieftibuita
dalla Rcgione Picinont
ai sensi degli artt. 11 e 13 dcl DJgs. 39/2013;

2.

non ricoprire la carica di Presidenw del Consiglio dei vilniswi. Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato, commissario straordinario dcl Governo di cui all articolo Il della legge 23
agosto 1988, ‘i. 400, o di parlamentare.

non essat componente delLe Giunta a del Consiglio della Regione Piemonte
non essere componente della Giunta o dei Consiglio di una provincia, di un comune
la
con pooIazIone superiore ai 15.000 abitantI o di una forma assodativa tra comuni avente
medesima popolazione, della Regione Piemonte
di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (sii. IL, comma 2, IciL e)
non ricoprire La carica di presidente e amministratore deLegato di enti cli diriuo privato in
controLlo pubblica da parte della Regione Piemonte, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti odi forme associative tra comuni aventi la medestma popolazione della
medesima regione (an. 13. comma 2, lett. c)
ovvero
Vice Ministro, sottoscetario
o di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
n
di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo Il della legge 23 agosto 1988,
400, o di parlamentare (specificare)
o

di essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte. (specificare)

un comune con
o di essere componenie della Giunta o del Consiglio di una provincia, di
avente la
comuni
tra
associativa
forma
di
una
popolazione superiore al 15.000 abitanti o
(specificare)
Piemonte:
Regione
della
popolazione,
medesima
o

di ricoprire in carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione Piemonte (ari Il, comnu 2, ictt. e): (specificare)

privato in controllo
n di ricoprire la carica di prcsdente e amminktnicore delegato di enti di diritto
ai
pubblico da pane della Regione Piemonte, nonchd di province, comuni con popolazione superiore 15.000
abitanti odi forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione delLa medesima regione (an. 13,
rqensirc: Robrm FSa,4acn
Via Baldo 31 .10122 Tprbt’

rei. 011—432.36.75
fax OII—432.J7,98

314

comma

2,

3.

letL

e):

(specificare)

non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013
ovvero

o

di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39,2013:

Ai sensi d:ll’art. 1, comma 2, lettera h) del digs. ci. 3912013, in presenza di cause di incompatibilità
il soggetto cui vicnc conferito ‘ha [‘obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
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 amminisL’azione che
conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di
componente di organi di indirio politico”, dandone immediato avviso alla Direzione regionale alla
Promozione della Cultura, Turismo e Sport, Settorc Promozione dei beni librari e archivistici.
editoria e istituti culturali Via SerbIa 34—10122 Torino e, per conoscenza, alla Presidenza delta
Giunta rcgionale Direzione Gabinetto della Presìdcnza della Giunta Regionate Piazza Castello
n. 165— 10122 Torino.
—

—

—

Res:ano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dci dipendenti dcfle pubbliche
anuzùnistrazioni lii caso di incompatibilità.
TI dlchiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sui sito Internet della Giunta
Regionale del Piemonte nella sezione “Amminlstrazfone trasparente”.

Luogo

a

...Q.JPJZO
11 alickuannis

t(qVl4]V jj”

SI RICORDA DI ALLEGARE AlLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE NON
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO Dl TDENTrrA’ NON SCADUTO, IN CONFORMITA’ ALL’ART.
38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, t’I. 445

refcrerw.

Sabato Flarsdxa

FYaBeflo/aJl- i0122 Torino
te?

011. 433

fr Oli —43237.28
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