
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 39/2013  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………, nato a ……………………… il ………………. 

residente a ……………………………… Via/Fraz. ……………………………………………, in relazione alla 

carica di Amministratore delegato Presidente   Direttore generale 

dell’ente/società …………………………………………………………………  

 ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli 
articoli 33 e 39 della L.R. 19/2007, in caso di dichiarazione falsa o mendace, 

 preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito web dell’amministrazione 
regionale ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013, 

 
DICHIARA 

 
 

 l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 

n. 39 (“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”); 

 di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 

 di ricoprire, o aver ricoperto nei 2 anni precedenti la presente dichiarazione, le cariche seguenti: 

ENTE/AMMINISTRAZIONE TIPOLOGIA CARICA DATA DI CONFERIMENTO TERMINE CESSAZIONE/ SCADENZA 

    

    

    

    

    

 
Si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare tempestivamente 
ogni variazione del suo contenuto. 
 
 
Data _________________ 

 
 FIRMA 

 
............................................................................ 

 
(La firma dovrà essere apposta in presenza di un 
funzionario del Dipartimento territorio e ambiente o 
dovrà essere allegata alla presente copia 
fotostatica di un documento di identità) 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2013 la Regione Autonoma Valle d’Aosta in qualità di titolare del trattamento è tenuta a forn ire 
idonee informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione. 
I dati personali sono trattati al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 39/2013, sono trattati per via informatica e/o 
manuale e pubblicati ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 nel sito istituzionale della Regione.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo n. 196/2003. Secondo quanto previsto 
dall’articolo 18 del d.lgs. 196/2003  il presente trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 
Il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente. 
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