DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTI FICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D'P'R' 28 dicemb re 2OAO' n'4451

sULL,INSUSSISTENZADELLEcAUsEDIINcoNFERIBILITÀ
8 APRILE 2OL3' N'39'ART' 20
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS.

rl

sottoscritto RoBERTo pANr nato

ir

L2.o5.tg73a Genova - codice fiscale c'F PNARRT73E12D969R

in merito al conferimento dell'incarico di:

Teatro carlo Felice di Genova
componente det consiglio di lndirizzo della Fondozione
D'P'R' n' M512ffi0
penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art' 76 del

e
consapevole delle responsabilità civili, amministrative
personale responsabilità
5,
del D. §s. n' 39/2013 e s'm'i', sotto la propria
comma
2Q
all'art.
di
cui
sanzioni
s.m.i., nonché delle

e

DICHIARA
di trovarsi in una delle seguenti ipotesi

R runru

I

8 aprile 2013, n'39,
di alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs.

all'assunzione

di detto/i

incarico/incarichi.

B

n' 39 relativamente alle
ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs' 8 aprile 2013,
sussistenza della/e seguente/i causa/e di inconferibilità
cariche e/o incarichi seguenti:
Norma di riferimento del
D.Lgs 39/2013

delle dìsposizìoni di cui al D'Lgs' 8 aprile 2013'
sussistenza della/le seguente/i causa/e di incompatìbilità ai sensi
n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

tr

Norma di riferimento del
Lgs

D.

39llo73

ll sottoscritto e consapevole che nelle more della
glì effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n'13912013 e s'm'i'
e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per
alla rimozione deile cause di incompatibilità'
condizionata
comunque
rimane
nomina
eventuale
della
scadenza del termine di 15 giorni l,acquisizione di efficacia
presentare
annualmente la presente dichiarazione
e
a
incompatibilità
le eventuali cause di soprawenuta
rr sottoscritto si ìmpegna a comunicare tempestivamente
presente rendendo se dei caso una nuova dichiarazione sostitutiva
della
del
contenuto
variazioni
eventuali
(art.2o, comma 2) ed a comunicare tempestivamente

lnoltre,

it

sottoscritto con

la sottoscrizione del presente documento

Dichiara

personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D'
Felice e di autorizare espressamente iltrattamento dei dati

§s'

n 196/2003 e s'm'i'

/I
Genova. 20 Settembre 2017

RobefdPani

i

