
DICHIFTRAZIONE SOSTITUTTVA Dt CERTtFtCAZ|O
(ex arlt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n.4z

SULL'INSUISSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERI
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APIRILE 201

DOTT, ALESSAN DIìO PORCELLINI

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarerzioni farse
76 del D.P'R' n' 445/2000 e s.m,i., nonché delle sanzioni di cui all'aft. 20, comrna 5, del
sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

X di non incorrere in alcuna d,elle cause di inconferibilità ( art, da 3 ad i3 del D,
incompatibilità (art' da 9 a 14 clel D, Lgs. B aprile 2013, n.39) di incarichi presso le
presso glienti privati in controllo pubblico.

oppure

tr di avere riportato le seguenti condanne penali:

tr che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle
aprile 2013, n,39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indica
conferimento e della data di scadenza e/o cessazrone

CARICAINCARICO RICOPERTO

CAFUCA/TNCARTCO RICOPERTO

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi
s.m,i,

E

)
À

, N.39

mendaci, ai sensi dell'arc.

Lgs, n, 39/2013 e s,m,i",

8 aprile 2013, n,39) e

iche amministrazioni e

izioni di cui al D.Lgs. B

ne della data di nomina e/o

zioni di cui al D,Lgs. B

della data di nomina e/o

tr che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle di
aprile 20t3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:1*;

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicaz
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2Ot3

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2073

e per gli effetti di quanto disposto dall,art.l del D.Lgs.n.I39/2013 e



X di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt.21 del D. Lg
comma 16 ter, del D. Lgs, n. '165/200I e s.m.t.;

X di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall,art,20 del D.presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale di Istituto Luce - Cin

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente reno
dichiarazione sostitutiva,

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il
propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in

ROMA, li 9 novembre 2015

sottoscritto / a autorizza
materia dal D. Lgs. r'1. 196/200

NB:

n. 39/20t3 e s.m,i, e 53,

n. 39/2Ot3 e s.m.i. la
S,r.l.;

(art.20, comma 2) ed a
do se del caso una nuova

trattamento dei

In 


