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ISTITUTO ZOpROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UM13iUA Il DELLE MARCHE
I

DlCHfAIlAZIONE DI/NSUSS/STENZA DI CAUSE D/IiVCOMPATI1J/LlTA'
I

(art. 20 comma 2, D. Lgs. 39/20 l3) I,, '
Il. Il

Il sottoscritto _-ifLLs-i-l€,f! I1wJU rÙJ' natola ,411C~J1t: il ,$0/-'01 /f£1
nominato dal Dil'ettore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche a ricoprire Itincarico di

j I l'

di à(}fg,.~____.J/',.I, ( I :fr,( )""tJwt/it ',/0 I, l,
, I

jl:

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013 n, 39 "Disposizioni in ìl1ateria di inconfe,'ibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enli Privati in controllo pubblico, a norma Ideli"a,t. I, commi 49 c 50 dclla leggc n.
19012012", solto la propria rcsponsabilità è consapevole: :' I~

• delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsilà:1Cgli atti, richiamale dall'art. 76 del D.p.R,
28 dicembre 2000, n. 445; ,'" lit

• delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del,? Igs n. 39/2013 in Caso di dichiarazioni mendaci;
• della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs n. 39/2013;
• dell'obbligo di pubblicazione della presente dichiarazione su! sito ~eb istituzionale dell'lstihlto Zooprotìlattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in~::I~z~O:: dell'ari. ~odr D.Lgs Il. 39/2013.

Cause di incunfedbilità ~"I
1. di non essere stato condannato, anche con sentenza n-on passata il giudicalo, per i reati previsti nel capo dcI

Il "

titolo Il del libm secondo del codice pellale (arI. 3, c.1 lelt. c D. 19sIl. 39/2013);
I l''I ,

Cause di incompatibilità ,: r
3. di essere consapevole che l'incarico l'icoperto è incompatibile codl!illc~JiChje cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dall'Istituto Zooprofilattico, se la funzione da slvoJg~reè connessa all'esercizio di poteri di
vigilanza O di controllo sulle uttività svolte dai predetti enti,:1e 'di 11011 trovarsi in tale situazione di
incompatibilità (art, 9, comma I D.Lgs n. 39/2013); l li;

b. di non svolgere in proprio IIn'attività professionale rcgolat"3, final1ziflta o comunque retribuita dall'lstitufo
Zooprofilattico (arI. 9; cOlllma I D.Lgs Il. 39/20 I3); ;1 li:

c. di non trova,'si in alcuna delle silllazioni di incompatibilità previsle daWatt. 12, commi 1,2,3 c 4 del D. Lgs Il.
3912013). I ~';

Il sottoscriltO si impegna, all'eventuale v~l'it1cal'"si, nel corso del1'incar,~.co, t çli una callsa di inconfedbilità o di
incompatibilità contemplato dal D. Lgs. n. 39/2013. a darne tempestiva comullicazione.
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