DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITA'
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
D.LGS. 33/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto _MATTEO_RUINI_ nato a _SASSUOLO_IL_27/05/1987_ residente in
_VIA_CANALE_52/L_42013_CASALGRANDE_(R.E.)_ cf _RNUMTT87E27I462I__
consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
PRESO ATTO
 del d.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
 del d.Lgs. 33/203, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
DICHIARA
che, con riguardo alla carica ricoperta in ATER FONDAZIONE non sussistono cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013:
in particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità:
 dichiara di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati di cui al capo I del Titolo II del Libro Il del codice penale, di cui all'art. 3 d.lgs.
39/2013);
e, con riferimento alle cause di incompatibilità:
 dichiara di non ricoprire le cariche di cui all'art. 13 del d.lgs. 39/2013;
INOLTRE DICHIARA

 di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati, nonché dei seguenti
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
AMMINISTRAZION
E

CARICA

DURATA

***
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:
 dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e
s.m.i., la presente dichiarazione verrà rinnovata annualmente e pubblicata sul sito
istituzionale della Fondazione;
 dichiara di aver preso visione del (del Codice Etico, del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza), nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
 dichiara di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare, anche solo
potenzialmente, un conflitto di interessi con la Fondazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
50/2016;


si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni e qualsivoglia mutamento
della situazione dichiarata;

 prende atto che ATER FONDAZIONE si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.

