
DICHIARAZI ONE SOSTITUTIVA
(attt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000' n. 445 e s.m.i.)

Illla sottosc ntto/a r/Fc.a-* t O d'tf efFVl.\() .naroM L( 1 J.r, -x " (Î6?-

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dr dtchiarazioni non vedtiere e di formazione o uso di atti faisi

riclriamate dall'at. 7(t delD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., in relazione al conferimento dell'incarico dir

g-e.L.(.p.o$€.$.Tg.\rs! gp.q!g.s.!4e...\9t...Ls.vr$.q.$1..Ffl*.s..9Î-!$..*t ?{asriaÙE'

DICHIARA

{ che non sussisrono siruazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (artt. da 3 a B) e di essere a

coîloscenza delle conseguenze cilca il mancato rispetto delle notme di legge;

!f che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibilità di cui al d'lgs.

39 /201.3 (artt. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato tispetto delle norme

di legge;

6 toveridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum allegato;

K A svolgere incarichi e/o di essere titolare di catiche e/o di svolgere attività professionali come specificato

nel curriculum allegato.

Il/la sottosc:"ittof a dichiara, alh:esì, di essere stato informato che

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 30 grugio 2003, n. 796,i dat"personali taccolti saranno trattati,

anche con strumend informatici, esclusivamente per le finalità per Ie quali la Presente dichiarazione viene

tesa;

- ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2073, n.39, la presente dichiarazione satà pubblicata sul

sito dell'Amminis trazione;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n, 39, si applica l'art' 53, comma 16-hr, del

d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegn4 in costanza dell'incarico conferito, a comunicare tempestivaffrente al lvfinistero dello

sviluppo economico - Direzione Generale pet il Mercato, la Concortenza, il Consumatote, la Yiglltnz* e Ia

Normativa Tecnica - Divisione III (pec: dgmcwnt,div03@pec.mise.gov.it), ogni variazione dei dati fomiti

nell'ambito della presente dichiarazione,

Firma(I-uogo, data)


