DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La sottoscritta FRESCURA MARIA GRAZIA, nata a Brescia (BS) il 26/01/1956 e residente a
BERGAMO (BG) in via Malfassi n. 4, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Visto l’art. 15, comma 1, lett. C) del D.lgs 33/2013
DICHIARA
all’atto del conferimento dell’incarico di DIRIGENTE
 di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di alcuna carica presso enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
 di non svolgere alcuna attività professionale
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.
Luogo e data

Il Dichiarante

Bergamo, 25/03/2016

F.to Maria Grazia Frescura

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La sottoscritta FRESCURA MARIA GRAZIA, nata a Brescia (BS) il 26/01/1956 e residente a
BERGAMO (BG) in via Malfassi n. 4, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013
DICHIARA
all’atto del conferimento dell’incarico di DIRIGENTE
 che non sussistono nei suoi confronti cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
al sopraccitato D.Lgs n. 39/2013.
Luogo e data

Il Dichiarante

Bergamo, 25/03/2016

f.to Maria Grazia Frescura

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

