
DICIIIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE
DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013 N.39 E S.M.I.

Il sottoscritto Geom. Repele Tommaso

nato a Arzignano Prov. VI i1 201081202O

nella sua qualità di Consigliere protempore della Fondazione Geometri di Vicenza

VISTO

Il Decreto Legislativo n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di in-
carichi presso le pubbliche amministrazioni e presso g1i enti privati in controllo pubblico, a norna
dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge t19012012".

CONSAPEVOLE

- Delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000;

- Dclle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs, 39/2013 e s.m.i. (inconferibilità di incarichi
per cinque anni) in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 de1

D.Lgs. n.39/2013;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita tra incarichi nella PA e negli Enti pri-
vati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle ammini-
strazioni nonché svolgimento di attività professionale previste dall'arr.9 del D.Lgs n.39/2013;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella PA e negli Enti pri-
vati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo polito previste dagli artt.
11,12 e 13 del D.Lgs n.39/2013;

- di non incorrerc nei divieti di cui al combinato disposto degli artt.21 del D.Lgs n.3912013 e
s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopralwenuti elementi ostativi.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art. 20 comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso
una nuova dichi arazione sostitutiva.

Luogo e data 24t08t2020

Ai sensi dell'articolo 3tì del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiqrazione è stata sottosclitta e presentqta
un amente o copiafotostaticq non autenticqtq di un documento di identità del sottoscrittore.
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