DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(Art.20 D.Lgs. n.39/2013)

In relazione alla nomina/designazione nel 19.12.2018
di Consigliere di Amministrazione della "Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus"
la sottoscritta Vanessa Prat, nata a Cittigiio (VA) il 02.07.1985
consapevole
•

delle conseguenze previste all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'articolo 76 del medesimo testo
normativo;

•

che ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto
per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;

•
•

•

della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato lesivo delle disposizioni del digs.
39/2013, ai sensi dell'art. 17 del digs. n. 39/2013;
che lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
comporta la decadenza dall'incarico stesso decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione
all'interessato da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. 39/2013;
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente del
Portale istituzionale di Regione Lombardia
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•

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al digs. 39/2013.

II/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di

cui

D.Lgs. r 39,12e1.3,

irrimee52.4, pre,avt,

alk.% Kesitlee Lornitafeic, Pmsislersza-Direiime.

Centrale Affari Istituzionali -Unità Organizzativa 'Segreteria di Giunta, Rapporti Istituzionali e Elettorale,
Struttura Rapporti Istituzionali.

Castello Cabiaglio (VA), 31.12.2018

II dichiarantg

(Vanessa Prat)
lo nresente dichiarazione e rilasciata dall'interessato ai sensi e aer oli effetti di cui all'art. 13 del 1). las. n. 196/2003 nella consaoevalezza che i dati
personali raccolti saranno trottati do Regione Lombardia, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

