
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 E S.M.I.  

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

 

La sottoscritta……MARIA LUCIA PILUTTI…………………, in qualità di Segretario Generale della C.C.I.A.A. di 

Udine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.LGS. 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 

Ai sensi dell’art. 9 del D.LGS. 39/2013 e s.m.i.: 

��  Di non avere alcun incarico o carica presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla C.C.I.A.A. 

di Udine, nonché presso altri Enti Pubblici 

Oppure 

□□  (descrivere quali) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

� Di non svolgere attività professionali 

Oppure 

□□  (descrivere quali) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.LGS. 39/2013 e s.m.i.: 

 

� Di non avere alcun incarico di componente dell’Organo di indirizzo politico della C.C.I.A.A. di Udine 

e nessun incarico di componente di Giunta o Consiglio in Amministrazioni regionali, provinciali e comunali o 

in Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle Amministrazioni regionali, provinciali e 

comunali. 

Oppure 

□□  (descrivere quali) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Udine,  

       Firma 

     ______dott.ssa Maria Lucia Pilutti__________ 

 
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 trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante. 

 
Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che la Camera di Commercio di Udine tratterà i dati forniti, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti Camerali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità 
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è  il 
Segretario Generale. 
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