
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 DEL D..LGS. 39/2013 E S.M.l. -ANNO 2016 

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

li sottoscritto ... ?.0.\lB.t\ ... G.,~~~f~~ .......................... ........ nato a.~~~(,j,~~~~-~- .. il. A{;>\~} )~%0 
in qualità di ... ~ :.~!~f(:'f,~\~~-~ .. -~?'.~~-~.RO.,i !:>R.L.. 

ai sensi e per gli e ffetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
che nei propri confronli non sussistono le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n . 39/2013 e 
s.m.i. con l' incarico attualmente ricoperto e si impegna ad informare l'Amministrazione di 
eventu;:tli variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 

PRENDE ATTO 
che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità dell e dichiarazioni 
sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto deJlc 
dichiarazioni, il dichiaran te decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, formo 
restando le responsabililà penali. 

DICHIARA INFINE 

di essere informato su quanto di sposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i ., circa l'obbligo di 
ri nnovare annualmente la presente a1tes1azione e sulla sua pubblicazione nel silo istituzionale dell a 
Carnera di Commercio di Udine. 

Ai sensi dell 'an. 38 O.P.R. 445 del 28/ 12/2000. la dichiarazione è so ttoscri11a da ll'interessmo in presenza del 
dipencl eme addetto ovvero sottoscriua e trasm essa insieme a lla fotocopia, non a utenticata dì u11 documento di identità 
del dic hia rante. 

Informativa 

Ai sensi dell 'an. l3 d el D.Lgs n. L96/2003 si in forma che la Cam era cli Commercio di Ud ine tratterà i dat i forn iti, 
esclusivame nte per lo svolg imento delle a11 ività connesse e per l'assolvime nto degli obblighi prescrill i dal lo legge, 
da llo Statuto e dal Regola me nt i Camerali in vigore. I dati personali an1u isiti saranno trattati, a nche con modalità 
eleuronica , da Responsabili e incaricati autorizzali a l trattamento. L'interessato potrà esercitare i cliriui previsti 
da ll 'art. 7 del Cc,dice cli Protez ione dei da ti Personali, presentando richi esta al Responsabi le del trnttamemo che è il 

Segretari o Generale. 




