
Dichiarazione
Assenza cause di Incompatibilità

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445)
relativa alla assenza di situazioni di incompatibilità

resa ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile
2013 n. 39

. IL DIRETTORE GENERALE
lilLa sottoscritto/a Dott: 'bul;: :'.'éV B.'LROl"f;· .

- I • so __

natola a..... . il ... relativamente all'incarico di

consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n 445), ai fini della permanenza dell'incarico sopra indicato, avendo preso
visione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di « incompatibilità» di incarichi nelle pubbliche
amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico previste dal Decreto Legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e, precisamente ai capi:

}o> Capo V « Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato o regolati o finanziati
dalle pubbliche amministrazioni nonchè lo svolgimento di attività professionale» ;

}o> Capo VI « Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico» ;

In particolare dichiara:
• di non ricoprire incarichi nè cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università

degli Studi del Sannio;
• di non svolgere attività professionale;
• di non rivestire incarichi politici;
• di non essere componente degli organi di indirizzo (Senato Accademico, Consiglio di

Amministrazione) dell'Università degli Studi del Sannio;

2) di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre annualmente, per tutta la durata dell'incarico, la
dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

3) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di quindici giorni dalla
contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo contratto;
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4) di impegnarsi a comunicare tempestivamentre alla Amministrazione l'eventuale insorgere di
talune delle situazioni sopra menzionate;

5) di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati
richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ateneo o, se richiesto dalla normativa di
riferimento, nella Sezione del Sito Web denominata "Amministrazione Trasparente':

/1
La Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di verjfl are la veridicità delle informazioni
contenute nella preseflte dichiarazione.
~é."'Lvç """, 3 01 rA {lui 'l
luogo e data firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore.
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