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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI A ITO ;OTORIO DI INS SSISTENLi\ CA SE DI 
INCOMP ATIBlLITA' EX ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 E S.M.I. - ANNO 2016 

(art. 47 D.P.R. o. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto ..... ~-~ R;~ _ç~ ........... ~-9. ~-~ ~ ~ ................... nato a. Lfu.·~-~~.il.. .\~~ç).b.:.\ ~ 1 ~ 
in qualità di ... Cv. N ~.1.J ~-; .~.\\ ~- .. JJ. e& .. J. ~ ... ~~Lt. 6 L -~ l) ~ N:) So~~·. 6. \::µ fb &-1> · , , J ,J" 

ai sensi e per gli effetti dell' an. 20 del D.Lgs. n. 39 013 e s.m.i .. consape,·ole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 000 e s.m.i., sono la propria responsabilità. 

DICIDARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità previste dal O.Lgs. n. 39/2013 e 
s.m.i. con I incarico attualmente ricoperto e si impegna ad infonnare l"Amministrazione di 
eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 

PRENDE ATTO 

che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fem10 
restando le responsabilità penali. 

DICIDARA INFINE 

di essere informato su quanto disposto dall 'art. 20 del D.Lgs. n. 39/201 3 e s.m.i., circa l'obbligo di 
rinnovare annualmente la presente attestazione e sulla sua pubblicazione nel sito istituz ionale de lla 
Camera di Commercio di Udine. 

Firma 

Ai sensi dell 'art. 38 O.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è ottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopi non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante. 

Informativa 
A. · d ll'art 13 del o.Lgs n. 1%/2003 si informa che la Camera di Commercio di Udine tratterà i dati fomiti, 

• sensi e . . d 1· bbl 'gh" . . d Il I 
I · te per lo svolcnmento delle attività connesse e per l'assolvimento eg I o 1 1 prescnth a a e~e, 

esc us1vamen o· . · · · · h d I tà 
dallo Statuto e dai Regolamenti Camerali in vigore. I dati personali a~qms1t1 saranno _trattati '. anc . e ~~n . mo a _i . 
elettronica, da Responsabili e incaricati autorillati al trattamento: ~·mteressato potra _esercitare I dmtt1 prev1s~1 
dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando nch1esta al Responsabile del trattamento che è 11 

Segretario Generale. 


