
DICHIAMZIONE
rilasciata all'atto dell'elezione a rnembro del Consiglio

l- lt^ tttt I A
Il/La sottoscritto /a \- -\J v | (..'U A
awalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.pR.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabiliti

DI CHIARA

a) che a proprio carico non sussistono cause di inconferibilità di incarichi, previste
dagli art, 3 e 7 del D.Lgs.39 /20L3, e in particolare attesta:
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3];
- di non essere stato, nell'ultimo anno, componente della giunta o del consiglio della
Provincia Autonoma di Bolzano o di un comune con popolazione superiore ai 1s.000
abitanti della medesima provincia o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della medesima provincia, né presidente o amministratore
delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Provincia
ovvero da parte di uno degli enti locali citati (art. 7);

b) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità tra incarichi, previste
dall'art, 11 del D.Lgs, 39/2013, e in particolare anesra:
' di non ricoprire la carica di presidente del consiglio dei ministri, ministro, vice
ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'art.
11 della Legge 400/1988 o di parlamentare [art. 11, 1" comma);
- di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Provincia
Autonoma di Bolzano o di un comune con popolazione superiore ai 1s.000 abitanti
della medesima provincia o di una forma associativa tra Comuni avente la medesrma
popolazione della medesima provinci4 né di presidente o amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia (aît lL, Z"
comma);

cJ che a proprio carico non sussistono cause di conflitto di interesse. anche solo
potenziale, rispetto alle attivita e alle finalita istituzionali del CND di Bolzano.

Inoltre, il/la sottoscritto/a:
. allega alla presente dichiarazione - quale parte integrante della stessa - la

dichiarazione in merito a cariche e/o incarichi ricoperti dal/ta sottoscritto/a;



Bolzano, li

si obbliga a comunicare al Consigliq tempesti\ramente e per iscritto, evenurali
variazioni che possano interessare la presente dichiarazione, owero l'insorgenza di
cause di incompatibilità o di sihrazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

dichiara di avere piena conoscenza del Piano triennale di prwenzione della comlzione
(PTPQ e del Codice di comportamento adottati dal Consiglio Notarile Distrettuale di
Bolzano e si impegna ad athrarne le ptescrizioni e, in particolare, ad adempiere agli
obblighi di informazione di cui al punto 5 del PTPC;

si obblip a rispettar€ i dMeti di cui all'arL 53, comma 16-tef del D.Lgs. 165/2001,
come previsto dal punto 4.7 del PTPC;

qualora venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati
contrc la Pubblica Amministrazione, si obbliga a darne tempestftra comunicazione
scritta al Consigfiq cone previsto dal punto 4.9 del PTPC.

Lk^Firma

22. o9..


