
ALLEGATO 2 
(cause di inconferibilità) 

 
 

All’Ente regionale Parco di Veio 
Vai Castelnuovo di Porto 14 
00060 SACROFANO (RM) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e successive modifiche) 

 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................... nato a ....................................... (prov.) 

.............., in data ..........................., residente in ......................................., Prov. ............., via/piazza 

............................................................................................., n......., cap ..............., codice fiscale 

............................................................. 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche per le 
ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla propria proposta di candidatura, ai sensi 
della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per la designazione a membro del Consiglio direttivo 
dell’Ente di gestione del Parco regionale di Veio: 
 

o di non versare in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della  
l.r. 12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella) 

ovvero 
o di versare nella/e seguente/i condizione/i di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della 

l.r. 12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche: 
 
 

o di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della 
l.r. 29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare 
la casella) 

ovvero 
o di versare nella/e seguente/i condizione/i di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della 

l.r. 29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare 

la casella): 



 

e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla 
data di comunicazione della nomina a membro del consiglio direttivo; 

 
o di non essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in 

quiescenza (barrare la casella) 
ovvero 

o di essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza a 
decorrere dal ...............(barrare la casella); (indicare la data del collocamento in quiescenza) 

 
o di non essere dipendente di alcuna delle pubbliche amministrazioni richiamate dall’art. 53, 

co. 6 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche (barrare la casella) 
ovvero 

o di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione (barrare la casella): 

 

indirizzo:  ___________________________________________________________________ 

 

e, per effetto di ciò, di impegnarsi - ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 del d.lgs. 165/2001 e 
successive - ai fini della nomina a membro del Consiglio direttivo dell’ente Parco di Veio, a 
produrre l’autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ovvero a comunicare 
l'avvenuto decorso del termine entro il quale la stessa Amministrazione si sarebbe dovuta 
pronunciare sulla relativa richiesta, entro 3 giorni rispettivamente dall'acquisizione 
dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine; 

 
o che quanto riportato nella proposta di candidatura - compresa la natura personale della PEC 

da cui la stessa è eventualmente trasmessa e la documentazione a corredo di essa - e nel 
curriculum formativo-professionale allegato alla stessa corrisponde a verità; 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e 
nel curriculum vitae di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche. 
 

Luogo e data ........................................ 

Firma ....................................... 
 


	(cause di inconferibilità)
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
	DICHIARA


	1: 
	2: 
	4: 
	o di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione barrare la casella 1: 
	o di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione barrare la casella 2: 
	Luogo e data: 
	Firma: 
	Testo5: 
	nome: 
	nato: 
	prov: 
	cap: 
	via/piazza: 
	CF: 
	Testo7: 
	3: 
	indirizzo: 


