DICHIARAZIONE COLLABORATORI E CONSULENTI
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Valeria Stabile___________________________________________________
nata __Castrovillari________________________________________ (Prov. di Cosenza_______)
il 29 Dicembre 1985___________ residente a Bologna_____________________________
via del Pratello 13___________________________________________ C.A.P. 40122_______
Codice Fiscale: STBVLR85T69C349Q________________________________________________
Partita Iva: ______________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità,
DICHIARA
•

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 s.m.i.:
o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati da
ASC Insieme:
N.
1
2

DENOMINAZIONE DELL’ENTE

INCARICO RICEVUTO

o di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati da
ASC Insieme:
N.
1
2

DENOMINAZIONE DELL’ENTE

INCARICO RICEVUTO

o di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o
finanziati da ASC Insieme:
N.
1
2
•

DENOMINAZIONE DELL’ENTE

INCARICO RICEVUTO

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30.03.2001 s.m.i. e del Codice di Comportamento
approvato da ASC Insieme l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse con ASC Insieme.

•

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013, di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di inconferibilità o di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto
legislativo. In particolare, dichiara:
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.
all’a 9 del D.Lgs.
n. 39/2013;
o di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.
39/2013;

•

di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per
patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo
titolo II del libro secondo del codice penale
(“Dei diritti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”).

Luogo e data BOLOGNA 24/08/2020____________
24/08/2020
Firma

Nota: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione
dichiaraz
è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendete addetto ovvero sottoscritta o inviata, anche messo email,
unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del
dichiarante.
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