
MODELLO AUTOCERTIIICAZIOITE ASSENZA CAUSE INCOMERIBILITA/
INCOMPATIBILITÀ E COI\ItrLITTI I}I INTERESSE. AT FIl\tI I}DL CONTERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICIIIARAZIOITE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORIETAO
(Art 46 D.P.R 28 dicembre 20(Xl, n.445)

IltLa sottoscrifio/a g€ dtrr(€Nto Cazo(ì;u-2,
natota a C-fttl?OhAS<o it ,lf- )4-lqía
residente a

via Dùc-A graoSTA No'lf

relativamente al conferimento dell'incarico Ai PL€stg€Nl € OAOTV€ H€ blQ" ,per
il periodo dal01.01.2018 at 31.12.2A20, consqpevole delle sanzioni previste dall'axt. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 28/nn000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo rmico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale

responsabilita

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste

nel D.lgs. 39DAB (artt. 3, 4, 6, 9,ll , 12, 13, l4), di:
'{ inconferibilita,

X. incompatibilita

- di non tovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini ento il secondo gado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipne all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti atrini ento il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Oryarnuazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazioni

di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non

riconosciute, comitati, societa o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, € h ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenenza;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n.l9ùDAl\ art.l
coÍtma 46 rccante "Disposizioni per Ia Prevenzione e la repressione della Conuzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazione') anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo U del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amminisnativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnani a comunicare tempestivamente all'Amminisfiazione I'evenfuale insorgere di
tal.una delle situazioni sopra menzionate.

L'Amririnistrazione informa ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministatiúi ad essi

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facolta di verificare la veridicita delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Firma

e*et\{r=V-ilÍ;uru" ,r-
Luogo e data Uvl,e ogqgg?



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITÀ/
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE, AI FINI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

IllLa sottoscritto/a

relativamente al conferimento dell'incarico di U ù , POI
ilperiododal01.01.2018 al3l.t2.2020,consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decader:za dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale

responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt.3, 4,6,9,1t,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Oryanizzanorn
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appafieîer]z,a;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, arf.l
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Conuzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L;Amtninistrazione informa, ai'sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi

. conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE, AI F'INI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P"R.28 dicembre 2000, n. 445)

IIILa sottoscritto/a praqoLa( br p;c'(-o
natola a CA./:rrPoOroSS* ir L,("4L -IgJ;c;
residentea c4-@
via ?4s(-oLi 6Q

relativamente al conferimento delf incarico di$óffiÈtO c-ox11g. t>ttfuivo per
il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2020, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decader:za dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilita

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4, 6,9,11, 12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di confliuo, anche potetuiale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto. anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di sqggetti od Organzzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazionr
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'appli cazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saftinno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validitàìel sottoscrittore.

Firma ((b.-^-"-

Luogo e data A+'(-\ t<
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MODELLO AUTOCERTIF'ICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITA E CONF'LITTI DI INTERESSE, AI FINI DEL CONF'ERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)

lllLa sottoscritto/a

natota a \() R^bGLta 3 il

residente a

via C- &_ LE \-@ Èoertú

relativamente al conferimento dell'incarico di @ruò*cuóFó QRO.tuÉ b,O I \{.E0-4per
ilperiodo dat 01.01.2018 al 31.12.2020, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decaderua dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione alf incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4,6,9,11,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilita

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di confliuo, anche poteruiale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazioneo in una situazione di confliuo, anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affrni entro il secondo gtado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od Organzzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzaziont
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazíone") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di
taluna delle sifuazioni sopra menzionate.

L'Ainrninistrazione informa, aí sensi del d.1g3. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di vatidita del sottoscrittore.

Firma

Luogo e data @efta ì?-Oq'-bfP d"*$*"'cztu



Via

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE
INCOMPATIBILIîA D CONFtITlfl'DI INÎERBSSE, AI FTNI
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

CONÍ'ERIBItITfu
CONFERIMENTO

DICHIARAZTOI\IE SOSTTTIJTIVA DELL'ATTO DI N
(Art,46 D.P.R.28 dicenrbre 2000, n.44S)

RIETA'

lllLa sottosorítùo/a ,bJTO t\AttÎp
nato/e s

residente a

(-i r,,-cr tagfr".O*,Xt

relativamente al confedmcnto delf incarico di psr
il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2020, consgperfole delle ssnzionì dsll'axt. 76 del Testo
Unicoo D.P.R, 28112120QA n, 445, e della'decqdenza dei benefici dall'art. 75 del
medesimo TEsto unico in oaso di dichíaraeioni false o mendaci,
responsabilita

la propria personale

DICHIARA

- di $on versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna
nel D.lgs. 39/2013 (artt. 3, 4, 6, 9,1 !, 12,13,14), di:

o inconferibililA,

. o incompatibilità 
;

situazioni, previsto

- dí flon trovar$i, in relazione all'incarim sopra c nei confronti
df lntsressi propri,

'di conflitto, anohe

dell'Amminis:traziono, ia una síftraeione di conflitto, anche poi
del coniuge, di oonviventi, di parenti, di afj1ni entro il secondo É

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioní o ad attivÍÈ
interessi propri, owero di suoi parenti atrid eúo il spaondo

possaso coinvolgtife
del coniuge o di

oonvivonti oppure di persone con le quali abbia rapporti di abituale, o\ryero,
di soggetti od organizzazioni con cui egll o il coniuge abbia pendente o gfavo
inimioizia o rapporti dí creditp o debito signifrcativi, owero di sr

di cui sia tutoro, cuaÍore, proouratore o agontc, owsro di Enti,
i od Organizzadonl

riconosciute, oomitati, socistà o stabilimenti di cnri cglt sla o gerente
o dirigente, e ln ogní alto caso. sull'astensione decide ll'
appartenenza;

dell'uffisio di

di non FSBere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della n, 190/2012;artl
'della 

Corrudìone

06. rtS+

- di uon tovarsi, neÍ confronti dell'Amministraziono, in una
potenziale, di ínteressi;

ioni anche non

comma 46 recante "Disposlztoni pà7 la prevenslone e la rei



d.ett,ltlegalitA neila pubbllca ammtnlsffazíone") anche oon seil

giudÍaaio, psr uno deireati previsti dal capo I del titolo II del libro II

- di Don cssere destinatario dr prowedimenti che riguardano l'appl

Preverreione, di dccisioni clvili e di prowedimenti amminisfrativi

giudiziale ai seflsi della vigento normativa;

- di impcgnarsi a comuuicare tcmpestiv4mcnte atl'A1nmifitsftauione l'
, taluna deile sttuafiioni sopra menzionatc'

L'Amministazíone lnforma, ai sensl del d.tgs. n. 196 del2003, oho i dati

dichiarazione soshtutiva stranno ptilizaati ín Rplazione allo sviluppo

gnministratlvo per orri cssi sono speoificati, nonphé per gli adempimenti at

óonsugueoti, ivi inclusa ta pubblicazionc dell'atto sul sito istituzionalo dell'

L,Ammlnistrazione si rÍsenra la facoltA dí vcrificare la vericticità dslle infoi

prsscnte dlq'hiarazione.

8i allega oopia di un documento di riconoscimento in corso di validiÈ dol
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE, AI F.INI DEL CONF.ERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIOI{E SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)

IllLa sottoscritto/a Wh r xL Wt Y\tS A

natola a nf^f\q0U ir l-tloz[ t5o]
residente a ÈptflrnO

Via A\1- be'Nî\{u

relativamente al conferimento dell'incarico ai %il.drcNE nnar: Cpwst 6Cuo rDr fUgSlrC
ilperiododal01.01.20l8 aI3l.12.2020,consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4,6,9,1t,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche poteruiale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto. anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad auività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grcve
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti odOryanizzazion
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n.19012012, art.1
coÍrma 46 recante'oDisposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Antministrazione inform4 ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi àd essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Firma

$*N^J
Luogo e data Ur*+n\Q"-o 4gf o..^ \f 8



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
INCoMPArmrr,rr,À E coNx,LITTI DI
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

ASSENZA CAUSE INCONFENrNrr,Ir.q/
INTERESSE, AI FINI DEL CONFERIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445)

natola a frJé-& Cf il ZZ . oJ . n$a'.- 
-residente "'flgt.."f 6'Z-er,r>te."p

via u-'t+, T€441t 6i^<-
!i

per

rrlLa sotroscritro/^ -È(ùt rc lllo-CprAQ*<^sruì

relativamente al conferimento dell'incarico di
il periodo dal01.01.2018 al lt.LZ.ZOZO, i.inrup.rrol. d.il.
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decadetua
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 39 12013 (artt. 3, 4, 6, 9,1 l, 12, 13, I 4), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto. anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od Organtzzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti odOrganizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenerua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 recante'oDisposizioni per la Prevenzione e la repressione della Conuzione

sanzioni previste dall'art. 76 del Testo

dei benefici prevista dall'art. 75 del
o mendaci, sotto la propria personale



dell'illegalità nella pubblica amministrazíone") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente atl'Amministrazione I'eventuale insorgere di
. .taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Arnministiazione informa, ài sensi del d.lgs. n. 196 del2003,che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saxanno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amminishativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministiativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facolta di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Firma

Luogo e data Cùr^t^t - t*,*-
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MODELLO AUTOCERTIF'ICAZIONE
INCOMPATIBILITA E CONF'LITTI DI
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INTERESSE, AI FINI DEL CONF'ERIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 44S) r

sottoscritto/a p S,r,- S'ttrraso',^
natola a COt\Rs ( O< s-o

tttt q

il u 0-Joríb l?63
C"AùaRe ,! rr7\.residente a

Via ( rrc cr\ rnnrnd

relativamente al conferimento dell'incarico di Gas \r Gr'Ì 6 ft-t-
il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2020, consapevole delle
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decadenza
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
responsabilità

t Yvr

sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
dei benefici prevista dall'art. 75 del
o mendaci, sotto la propria personale

DICHIARA

di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt.3, 4,6,9,11,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto. anche
potenziale, di interessi;

di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenenza;

di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione

&,v tLl



dell'íllegalità nella pubblica amminístrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministraziongl'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate .

L'Ainrninistrdzione informa, ai'sensi del d.lgò. n. 196 del 2003, che i dati copferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno uti\izzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Firma

P"-e À-*-
Luogo e data C,fì-i\R$ &y r->e Zt t-LU,(g.\s ?o €
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DT INC'ARICHI IS'TITU ZIONALI
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITA E CONFLITTI DI INTERESSE, AI F'INI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

Il0A sottoscritto( lurl tuLlfil"r Stn5r

natotf u td40l* (bo) il

residente a l6(K0 Lf
via dtelle Q&CutOee .P

relativamente al conferimento delf incarico di
il periodo dal 01.01.2018 al 3L12.2020, consapevole delle
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decadenza

medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false

responsabilità

DICHIARA

di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4,6,9,1I,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di confliuo, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto" anche
potenziale, di interessi;

di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, owero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o\ryero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n.19012012, art.I
comma 46 recante o'Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione

' Pof
sanzioni previste dall'art. 76 del Testo

dei benefici prevista dall'art. 75 del

o mendaci, sotto la propria personale

0Z- lt - le



7
dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate

L;Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi

, conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Luogo e data



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITA E CONFLITTI DI INTERESSE, AI FINI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

''
lllLa sottoscritto/a -rR, V r 5c nr NO 4NToN I O

cAnec8,+55.' ir .t{"/o4/ 49?-Jîato/a a

residente a CA fl PO A/4 5s-
Via |-tAt+l N l 3L/ /L

relativamente al conferimento dell'incarico di <rrrPc NÈ wi€ c,€-NSralrs per
il periodo dal01.01.2018 al 31.12.2020, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 deI Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decaderua dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4, 6,9,11,12, 13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affrni entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto. anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente
o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenertzq,

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 tecante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione



dell'illegalitò nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'appli cazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Amrninistrazione informa, ai'sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi

. conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validita del sottoscrittore.

Firma/l 
---Xl-ryZ-ì .--_
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE. AI FINI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

IllLa sottoscritto/a

l QV -0J -17 7{n "
nafola a

residente a

via ALtrlÉili +

relativamente al conferimento delf incarico di
il periodo dal 0 I .0 1 .20 1 8 al 3l .12.2020, consapevole

Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decadetua
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false

responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste

nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4,6,9,11,12,13,14), di:
o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

- di astenersi dal parteciparc all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzazioni
di cui sia futore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.I
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Cotuzione

per

sanzioni previste dall'art. 76 del Testo

dei benefici prevista dall'art. 75 del

o mendaci, sotto la propria personale



dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscriui nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di

taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Amministrazione informa, ai'sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente

dichiarazione sostitutiva saranno úilizzati in Relazione alfo sviluppo del procedimento

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella

presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

/ tl n t/ /-)tFirmak'+T'lruW
\,

Luogo e data r ivlPD8frssÒ p o/z/ aet9,



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFENTBU TA/
INcoMpArrnrr,rrÀ E coNFLITTI DI INTERESSE, AI FINI DEL coNFERTMENTo
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

( {\,' " 
. d--t A?' -. (6J oIllLa sottoscritto/a

natota " úArt"t (-= SNla., t LLI '11 I '19 &o "

via (-Q.-rQ,ln Vri 4

relativamente al conferimento delf incarico di QU("Neoifg C4 O , Por
il periodo dal01.01.2018 aL3I.12.2020, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo
Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decaderza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale

responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione alf incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste

nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4, 6,9,11, 12,13,14), di:
o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affrni entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal pafeciparc all'adozione di decisioni o ad attività che possÍuto coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzaziottr
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenenza;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.l
comma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione



dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L'Ainrninisfràzione informa, ai'sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzatí in Relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amminisftazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e dara CAvÈbsg. -/7É),/lE



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA/
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE, AI FINI DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ISTITUZIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.46 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

IllI/6 sottoscritto/ \,l,ltuLf f,tr Sur.5r

natop a ttr4OUft (Fo) il

residente a f6(tt0 LÉ

via dtelb Qkcutote .Eo

relativamente al conferimento dell'incarico di
il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, consapevole

Unico, D.P.R. 2811212000 n. 445, e della decaderua
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false

responsabilità

DICHIARA

- di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste
nel D.lgs. 3912013 (artt. 3, 4,6,9,11,12,13,14), di:

o inconferibilità,

o incompatibilità

- di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche poter:ziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti affrni entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero,
di soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di soggetti od Organizzaziont
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di Enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente

o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenetua;

- di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 19012012, art.I
coÍrma 46 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Conuzione

per

sanzioni previste dall'art. 76 del Testo

dei benefici prevista dall'art. 75 del
o mendaci, sotto la propria personale

0Z- I 7- Ie
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dell'illegalità nella pubblica amministrazione") anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di
Prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'eventuale insorgere di
tlluna delle situazioni sopra menzionate

L'AnÍministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in Relazione allo sviluppo del procedimento

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi àd essi

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data Yq^-.*JL' tc f 
rf rl
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, dj asrenersi dal partecìpare all'adnrinne di decisioni o ad anitdu cht po*sarm cCIiarnalgert

intcrgssi Fmpri, ovvtrrs di suoi parrnti sJnni Enlrs iJ securdo gmds. drl r;oniuge tl di

c*nuir*enri flpFlrrÈ di persnnc c+n le quali uhhia rf,Fpilrti di @uarraxin** *ftitrr*le, orryefil-

rti rsgÉgtti ad Èrg*Ìtiffid$ní esn cui''*gùi s il ffiniug+ nbhia. rstJsa pwrdrnte + gtue
inind+trla + rapp+lti di cditr:,* de$'its significatil'i, s-lq'E-ra,di soggeui *d firyen-it*níoni '

di *ui'sia tutcrs. curat$Ís. Frf,€{rrilt*r€ fi EgWtÉ. tr*rycH} di Enti- ussotiazioill An*h* nen

rironm*iute, rr'ln;te[Ì, s*ietr * smbiLimentl,dí, ttli egl]i riaaruninistttl*.tt È g*rffiîÉ

* dirigcate. * in ogru altr+ csm. full'ss.tessianeds*idei1'res"Fsrucbiledcl'f'u.fficiudi:

ÈllpafîeflÉn7a:

. dÍ ilori€*'csre,sbsn**danrsal,6,{anr.he.a.i *engi egxrglieff€tti.delt* legg*tr. tEBruùll, ari,l

e.Étmfià lffi rt**r*e t$,rsFo"n'rjrnl" per Ir feysruiofff ,e ln re,pr*s,rirrmr afuiln ffarruriorue



deJl'dl*gwfufei r#ellfi pr*ùJl** cmndmÍsfr#if,*m'] an*tre sen rffirl€Hm. uO* passa+a iú
giudicaro" Fer urls dei reali pi'evisti dd cspr I dcl til,(flsl !l del lihrn ll +lel e**tit* 5+nale;

Prrr'+rlrirrrtr. di dccisisni civili c di gmwcdim+n{i flnrflinislrf,tivi iscritti n*l cascllÉFio

giudiriille ai sensi d*.lla rigente narrtativa:

- rliirapcgnwsicesr:*rni*ars tErr+EcÉil'flnente aH'Amministrejone t'erenltrale insffrger*di
. taluut d+!le situarj+Ri sflfra rilerribsnale"

L'Àmministmrio,ne hforflr, al sensi dd dtgs- n- 196 det !{Hl}, che i Élri conferiti È$fi lil firtr-Ènt+
dichiarff-isnÈ *stilutivn $ffranno utilizmti in R.claziunc ellc sviÉuppo del pruecúimcnta

amminisrati,* Fer trrl essi wrn* rp*ci{icati. rx}nché per gli udernpimentj cryrnriilisî.rilrivi'd esri

: cfJrl$Èg4r6si, ir i in+lmu hr pubhtierudonr *kll'+ll+ +ul riln istituzisnntc dcll'lstitulo.

L*&mrninj-.cf.rstirwe s[ risnru .t& fs$sltil di vsrifirsrg ln vsridieit*.del]c inf*rmmi*rri s*rnteau{s'n*llrr

presente dich i.amejsne.

Si'atlega enpie d[ un dr*urnent* rii rie**ssrimÈntr] in *olto di,q*tidils dsl È+1lr)Ésritf#rÈ.

Firurn

Arn-,q
Euogou6us* G È $fo(}As&', qF .<:z.L8



M{IDELLO . ALTTOCERTIFICAZIONE ASSENZ.TI CALISE II{COI{FERIBILIT.4./
INCOMP.{TIBILITA T:-C{}I{TLITTI I}I INTERT]SSF],.{I F'INI I}EL COFiFERIMS,NI'O
tlr INCARI{l}fi IsT't1'tjzt(}}úAl-r 

:

,

lll C ll lrtRAZI ON r: S{}S'f l'f L 1' I \',1 l)l:Lt-',1'l*t'0 D t ti(Jt Otil El''t'
: (Arf. {6 T}.P.R. 28 diccmbrc 20{X}, n. *{5}

:

ll:'l-*r sauosc"rirtoía - - --. tr-ÈD-l-{ g-E- óE$-.-Q-ù-ìS-.*
naroia a -; -eÈ\{?('èS:,b,c it gp\A-g,\rl9eO
residente a €+:$lQBhÉÉÌQ
Via ..\tS:.-ZZ\:r\ r-Ag-*.*-* * -.-. -,

:

rekitivarrrcnr.. ,nl ct,nlerinrcnlr. tlrll'incurico tli ??e5ùÉ$fg ?gUrffi.ìef GS\-. pe'r-., '.,-:
íl periotlothl (ll.{il.l{!ll{tl ìi.i:.:i}:(i-rnn{irpc\{}}c r1*ll* suttriotri 1}rcritte dsll'an ?rì dri 'l'(slo

llnico. D,P.R. 2ll/llt3fi0{} n. '145. e della ctecailenza dei henefici prevista dall'art. 75 del

nredesinro 
-lcxto unico irt caso di ,.liehiarazioni lalsc o nrendaci- sclto la propria peruonale

responsahilità,

. DICTIIAIIA

di nturir.c$:tr,i. in rel:viort.'erll'irrcerrico sopra indicatu. in alcuna delle situazioni- pretistc
nel l).lgs. i9./?01 3 {artt, 3. 4. 6. q. I | . I?. I i. t 41. cli: :

c, incorrf'eribilitaì^

o 'incomoaribilità

di nqn ttovarsi. in rclazions alllincarico silpra indicato r: nei confronti
dcll'Anrmirtistlirz.ionc. iri una sitr:azionr ili conllitti.l. *rrchc potcrrzialc- tli intcrcssi trrripli.
dct coniuge. di contivenli. di parenri, di aflni Entro il secondo,grado:

di non:l.nrvarsi. nci conlirrnti rlclt'Imnrinistrar-ionc. in una situaeionc di conllitto- anchu

pctcnziale. di intcrcssi:
:

di asteircrsi dal partcciparc all'adozionc di decisioni o ad attiriità chc possano coinrolgerc
intcrcssi propri- o\'\'cro iti sur:i ptr"*rrti atiini' cntra il sccondo grado- dcl coniugc o di
convivsnti oppure di pcrsonc con le quali abbia rapporti di frequentazione abituals, ovvero.
di soggetti od Organizzaeioni con cui egli tr, il coniuge atrhia causa pendente o grave

ittinticizitr o rapporti cli crcditc o cietrito signilicativi. or.venr cli soggetti od ()rganizzaz-itxi

di cui sia tuiore. curatrtrt.'- procurîlore o agcnte. or,vero di l':rìti. associazioni anche ntrn

riccxrosciute. conritati. .rocigdl o stabilinrenli tìi cui cgli sia antntinistratore () gerenlc

o dirigerrte- e in ogni allro casrr. Sull'aslLìrtsitirtc dccidr-' ii r,;spon*abilc dcll'ulfìci,, .li
.

appartenenza:

iii non'csserc stlito con,Jarinato (anchc ai *nsii pcr glictlctri ilclla lcggc n. 190/2{}12. art.l
colnffa -1ó recante -'1.)i,tlsrt,si:iottí 

Star tu I't'tlrrn:it)u( ( lu repres.;ione dellu ('orru;iuna



tleit'illegaÍitù nelÍa ltuhhlicu unmrinistruzione"ì urchc c(ìn: setucr-rzà tx)n passata irr

giudicato. per uno dei rtati prcvisti dal capo I dcl titolo Il dcl libro II dcl corticc pcnale:

' di non,.ut*t destinatario di provveilinrcnti che riguardano l'applicv.ione di rnisurc rJi

Prcr.cnzionc. tl! ilccisiorri uirili c rli pnlrcilirnuri! arn*rinistraiiii isr;ritti liul i;asclliuit
.

giudizialc ai sensi della vigenre nonnativa: '

l

di inrpr.ignarsi a somuÍticarc lcmpcstivamcnlc alil'Anrministruz.ionc l'crcntualc insorgcrc iJi

l-'Arnministrazione inlìlrma. ai srnsi dcl d-lgs. n. l96dct 1003-chc idati contbriti con la prcsentc

tlichiaraziorrc sostirutiva sar$nno utiliez.-ati in ttelaz-ionc allo sviluppo dcl procedimcnro

brnministrativo fer cui essi sono specilìcati. nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi

sonsegtrenti. ir'i:inclusa la puhhlicazionc tlcll'atto sul sito istituzionalc dell-tstiruto
.:
'L"Anrrninistraz-iirne si riserria la lacoltà di r.crifìcnrc la ricúd1.11ri dellc inlìrrmazioni contenute nella
presente clichiaraz-ione, :

Si allega copia di utì drtrrntenlo di ricorr*srJiurerrttr in corsc di vrrlitlitil (l*l soiloscritt{rre

': r\i
Luogo e data :€Sl-1?o-,3Èr:*p , 

0(ÀlSlg.clS



:t{$ffimLLffi AqlT*tr#RlftFfff,t"&tr*3Sffi ASSEilnrf fi,qt3$n ffiC$IfFXItIB$t"trTÀd
fficCIn'lp,rTrffiIilTit tr trfrffrtlTTt t)t t$TE$tffi$$a Éfr Flî\t [rEL c{]h,rgRI]1HNTff
flf $trf,"-'tRtfl HI l#ÎT'f{Jlffi$lràA.tr 1

Flel{Fr4"&4flà#;!Èffi $fiSTfT{JTnY-,t f}fiLL'dT"T# mI ${ffTGRIATA-

{4m. aar I}.I}.I{ 3S dí*cnrbru Il}{H}, n.4.15}

IltIa. s*1rsls#rir{n PeRR,eLuA {t{ErNieTfi Ar{hJq

X{is

gucrr:i* u ii<Nr$ ( rsJ .__ a 4l ht/1,1U
resldrwre a C{(hfohA$}o f ,* I

ftlnJocts dilSn_o"m. _S / L _

re!,arlr'*ffiarr*n* +! e*nfbrirawa*rr d*ll'inqari*+ di &i/fbklet eoNI- 0Àù{Ed!^(fuùcrc-Lr ,p€r
iE pcrimn$mdd nl.*$.3n1fi al ì1"12.3r)3(1. cans*per,*le CclBr s*flri+nÈ g:revisre d*3l'nn. ?S dr:l Tesrc

I-i*i*sl- ffi,P',,t" k#{&Wh*ffi n, 445" * *,elfrr d.*ead*srma d*i hrra:lir:i prr:r.irr,* dnl$*$ee. ?5 del
n:iediscirn+ l'*stm umÈpm in taxn d$ dich!*rnxi*ni falsc a mc*dnci. xarln ls pr+pdu pers*rreEI*

ru*p*nu:bilita

*lt(:llldhRdr

- di nntt s*rsúre* *il r*laairrcre ali'incari,;n snpra indie;r$$. in :llcèrt# defil* *Éruazl<lni. previsre

nelD-!gr.3$,12*13 {ant. }. {. S" 'l.l g. l?. ti. l4}. di:
{r ilr.*l"r*r$'**6ihitritil,

* lnensupatÉbi*it&

- ,rJi n$Íl ff*vxlsi, En r,cla.riune nll"incaràa* $')FrÉ Ènciirilto c flc! **:;rlrclfttj
igrlB"trtwftinistrrxri*:ffie" ifl urua silrariu** dr u<rnllitttl",ran*hs ptÉ*ntiuEt;. rli inl*r*siri pr*rpri-
,úvf r*miiu,grn di r*,tzc'ivcntì" di panunti* di ftg$lni e.ntro, íX *es*ndrn ffimdnl

- di n+n tr*,-'rrrsî" mri È$nlirrnri dull'Annnrinise"ffisdonr. in nnir situiù{i#n,J r9i r;+*nfiitlr-r" and'hr
gr(rlenti*$*- Si i rta*ar*eq i :

di sstenerEi dutr p*m*cipr:e sl$-sd$r"ínarr d1 d***!i,i*ni * sd afllvitè che g:**rurr:' c*in'.'*igcrr-*

i.nl*rss*i pr*pri" {v\,}Tir,# di sur:! [ffiri]il1; atlni rfttn] i[ sea*lr*d* grnef*o d*I **xrirsgu {r {ii
c*trv$r"ertl! ftFpt*rÉ di pern+nr: c{}r} l* qu*$i rrllhin flnplki#i rii l^requ*rin^ri**e nhitru*!e. nxvrtrr"r"

di srggctti *d $rganizimsì*sli *rrn cui cglE n [i **niugr irbhiu *nr,.asn p,;n*ir.'ntr; r] gríà1'*

{niqtrir',ií{i* ,* rapp*rri dfr ffrerÈitrr * delhitel slglrifìcatiri, {}u;*erfl r*i *nggetti *rd #ryuníxr.xeine$
tii crui sin tul+re. #ural*rs" prucurat*rrc ù íigente. *rvr:rn di lIaTti" mss+:cinrinni nnsh{ $iiln

rieùn*oieEutc, **nrit+si" gtl*i**rE rl :crnhiliffirrrrî di **:i *gli sk a-rrrntirlistr$t4'trc rr Èiersnl{}
n dir!3:cnÉe. c in egrii *}tr* c$su. $Hll'nstrnsie:n+ *Jc*ide !l rcspuns*bik: de}l'arfticiu di

ilpF3f{efi{:€1frfl;

" di lmn srlsert sta** r*rdann*ti) (enche ai seftsi e per gf i È'fl'rîri della l*gge rc- E $il.::fll ?. *n. 1l

#Oafiftle 4S rqq;nntc "f,ilì:prrsirio ni Ftr f# .ftcr'Érrffimrca* e ftr ryprr*rrplre ddfd$ {.'qrrr}ffjtrrxd,



#*ffldfrgoiffrì n*i/rl p+ó&idr*e mrmrsrirfsrrm4kmg\ amrkr snn scrxtrnxm nnn Fnssata in
giudieatn, 1mr urw de$ reagi Brrrvi-rti d*$ eap* t etsi tir*fo f E <lel {íhrqr f $ c{el u}di*c peer*l*;

- 'li n*n c$$msÉ destin*garÍ* di pmwdÉnrffttÌ elw ri#uarsl"{nn l'agrylica.zÉ*ne d! rnisrirÉ di

Prercnrien*. #fr deeisjcmi rivili u t3i pr*u*crflmenti snrnrirrirtrntivi iwrittì nel Esssl[erip
gMiXE*e sd mnxi delt4,tàg*nte rr*rmrpliva;

. di innpegser$i s tnffiHflicnrfr tfxlrpesfivnarente all-&nam*nistraxirlne l'eremtunle innnrgere di
' h$uns rteÈle sitsarj<lni's+pm memriorcul*.

L'J\mmlsristsnzi*ree iftfuffira. ai secrsí del dJ$s- H- 1$6 clel 2{H3}" che É d*ti rrrntbr{ti ansl ils prisen€e

d*ctrinr+zjone *mxi{rdiv* N&ranfifl rsti}iffiffi{i in Rclarionr nllo rl'ituppn dct proe"rdirncntc
. sninr[ni*trnîilro 6:cr cui e*si s{rflo xp*rifìr:nti" m$arrtsé per gií adempint*rrti **rrninittr'*tÍvi *d es.qi

f;Dtlt*,*$$t*ràti" ivi in*ltm $* puhhfie*ri{:rar {.lclt.el{$ +u$ silu i#ti{rcxìcnftle dulg'îsÈi{ra[m,

n;-emm$mimffifi*@ ris*nu'* ln fns,#ltrì rii r'srifr*arr$ I* veridi*it* d*&l* irsfuultwi*sai qqr*twnmt* rt*,l$er

pr,rmclfe dic$rl trure,

Si n[Í*ga cm.pin $fi *rn derqlrme*:g# c&* riec*Ìffimírn*r${* i*r e*rm di t'*Ltidà{à dsE n*tto**r*tt:r*.

Lr*rge * d*ta 
". .-*4fqòAe o*

Firnut



*tOIlEtL(} **rfnCE"eTlF{CAE{Cre + c*use rrNC.$NEERTS[bf.rÀ{r
rrfcoirÍFÉtTrs E coltElrrTx Dr ${rEEgsry,{r sEI{t EEE fotrgggp}{mfro
Br rHcÀ-tilcHl IffiTIIFSNAII

o tcxrIARqEIoNE .iofiTITIITryÉ, IIELL' ATT0 DI HoroftrET,rt-
" #mi4sa,nR,ffidiffi E ii , ,., . ,

ill& sc*nqniu*ot

r-*.e$t# a ,.,,,,,,, - , ,.,,, fC&lÈ.J F1t.lfc-,,ii
rssidenteal t'frfv1Pa

$

Ti*TT-tr:lst{oyf$rs detFincu** *r &El,soPf ,,/u /srvT-t.. . ,Fu,
it pcriodo d-6ì. 0 I "$[ "ttrl* d i l. [ 2.2fi?S" *orrr*p*
uesc'o1 il'F.& zfffl?r-?ntrl n, 445" e dÈlte <fe*sd+na* dci b*netieí pevi*a dsll.sfr ?5 det
nrsdesin0$ Te'stù'unicn ir caso di dichiarazienÈ fatss s mcndscì. wÉto la pr<rpú*. pr*rsrn*l*
resp+n*ehihA

di 
-11 

*'ecsrrs" i,':relaeÀoos eB'-#ffi ,; *-* defie sirGrazicni- previste
neF,DJge tnry:i.Fp &j4* 6i g.[ I * lA îi* tg_ di:

a inconfuiÎiílirs.u.

$".-y* ^q*ry rq relsàone "all'i'snriss Fopr* lnÉÉcda E nei cg{ftonti
detl'AmminHr@Íon"**'ryry*"q*ae di *anttim, sneh* Fs{ienridc, stí idsÍeî$i$rslrr
det sf,ni{gei df uuaniwmi- dî:p*renii; dÈ affini enm il seccn& Spdo;
oi,nen' p,Si d *$#*ryt. **l a*. g,u, *M,snex**
,.po*críafa dí kqeres*i;

dÌ asrenersi dal grannciffi al!-adsri*ne di derîsiosi c ad atrir,Ít* che pqgqano gt:Èmrlgen
intgressi Fmsri, qs',rrbidi suui pnrenti,s"ffi$i,eÉko n sec*r*o Erfld;r rgl"*ugÈ;'ai
c*twiventÈ +ppuredi fle{s{}nc con.lequatt cbbiarApporrÈidt ftsqFefitarisneabimsle, ol-rs{r}_

Íi. 
*l$ryi o,:.1 CIrggstiea*rittui ,ucn cui cgli o il e*niugq ahfr,is {erffi* pcrr6E*ntc & grr.}.È

ryruicieta o'sappcai dt qretiirp E d*bircrr$gnit@$"t, sll:lessdi soffiFqu .d Sltp"trpmi";
di €ui sia tutore" cunrsrsq Frsclrat$re o agrnte* ervffio di Enti* urso"l*lm- &nrh* nou

di ncs'ssertssfoto mdaqrnato."ftffihe aÉ{egci ÉwhSr"s{fet&de$a l4ge n. $gfr&01?*.art. i
6ùa1r&t* 46,rus*rtfe *sr$Fa*f@ri g kr Frws.gglTo*,r fa+ppnassrfoirr <tetta,{,/irrtsíane
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MO$ELL(} ABTOCARÎIFIC*ZIOFm, AS$nX{AA CAUSE INCO rLffi
INcoI{fAîruumA B conrLl?il Dr It{TEnDs^ss, fi rINr pm colwrcnrnaulwo
DI INC ISTITTJZIONALI

DTCI{IARAZIONG SOSflTUtIVA OBTLTAITO DI NOÎORIETA'
(A,rt.46 D,P.R 2E dicembre 20fi), u.445)

nk sottoscritto\ Cor-'A2f LLO *t-es,.. o
ir L8. 6 lqSl

vie.. " !oc" f44{,p-?4 .Sr1

reletivaÍr€,ite al co detltiuc{dco. oi F*lff3.$,t,**vr- gr.4rn{ra-l.oneeo tal .e€,
il periododal 01.0,1.2018 al 3t.l2:020, *nsape Oune.

Unico, D.P.R 28tl2n0}0 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'trt 75 del
medwimo ftsto urtico in cagq di dichi oni false ,é ihÈndaeì, sotto ia propria personale
resporuabilità

DIEHIARA

. di nsn ve$are, in rclazione alt'itear-ico sopra indicato,in alcuna dclle situaaiu*i, previste
nel D.lgs, Sgngi: 3 {artt 3, d 61 9,1 l, 12, 13,, lr4}, dÍ:

\ inconferibilità"

\ incompatibilita

- di non hovarsi, in rclazione all'lndcs, sopra indicato e nr-i cmfrond
dell'AfiBisisrazione, in qna siti&ziote di eonflitto, anche poienziale, di,intenessi propri,
del corriuge; di conviv,enti, di parenti,.di afiini e. il Es-cO-ndo gndo;

' di non ftvarsi' nei con&ontl deil' , in una sitllaaione di:c-onflitto- snche
potenziale, di interessi;

- di astenersi dat partecipare all'adozione di decisioni o ad attivitA che possano coinvolsere
intelbssí Pstri, owero dl. suoi pqtgNrfi df-f- entr,s ,il secondo g1ado,, Oet co*uge i Ai
cortvÍvenfi oppur€ di persone con lerquali abbia orli di,fuquontaeione,,abifiinle, o*r*,
di rsrggetti od O-rg tr'i azioni con cui egtr o il coniuge abbia gsgsq peirdute o g*avc
inimicizia o rapporti di crdito o:dèbito sìgnifieativin owero di soggetti otl Orgeni*zùoni
dí sui sia tutore, cutafor?, plocuratofe o agente, owero di Enti, associaziOni anche non
riaonssciute, oomitafi, società o stebilimentí dl cui egli sia qirq1inistrato* o gurro*
o didgante, e in ogni alho caso. :sulfastensione déeide il resp$$qbile oe$'tdeioo
appartengfizs;

- dí run €sssr€ sùato condanmt{} (anche ai sensi e per gli e&ff deua lsggCI n.190€012, art.l
xnna 46 recante *Disposíztont w la Prevewlone e la ,eprtià* ;;i;;;;;;;

nato\ ,'a

residente

ed rtPof,rd'sSo

Scanned with CamScanner



dell'tÈlagafttà wila prbbltca anmìnÍstraalione') qrtche, con w$tffza non pg$tate,in
giudicato, per uno dei reati prcvisti dal eapo I del titolo II del libro ti del eodice ,e;

' dÍ noa ,e$tpr€ dwdnatarÍa di prowedimenti che ri l'ffppticazio.nè dí fils$q di
Plevenzione, di decisìoni civili e di pmwedimenti amrninistrativi isoit$ ùet cqqsilarló
Siudí!íale ai sensi,della visente normativa;

' 'di rnpggtarsi a comunicare ternpestivamente all'Anm ÍsEgionel'errentuale insorgerc di
tslune delle situazioni so.pra mewionaa.

L' inisrazio,ne inforua, aì sensi del d.lgs. n lg6 del ?003, chc i dati confìxiti, con la presonte
diahiaraeione sostitutiva ssranno utilizaati in Relazione allo svilup.po del procedimento
amministativo pcr cui essi sono spscificstÍ, nonché per,gli adernpimenti amniÍnis6ivi ad 6gi
conseguenti, iví inclusa la pubilicazione dell'atb sul sito istituziode delltlstltuto.

Lldmninissaeioae si riserrra la freoltii di verificare la veridioità delle,inforurezioni contenuîÉ, nella
presente dichiarazisne.

Si allega copia di un documento di riconoscirnento in corso, validitA dgl,sottoserittore.

I'lma
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