
DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI 
CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI 

INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A 
NORMA DELL’ART. 1, COMMI 49 E 50, DELLA L. 6/11/2012, N. 190” 

 

 

Il/la sottoscritto/a SUFFRITTI DANIELE in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
75 del D.P.R. 445/2000 

VISTO 

 L. n. 190 del 6 Novembre 2012; 
 Il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i; 

 L’art. 20, comma 2, di detto Decreto che prevede l’obbligo di presentare annualmente una 
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità; 

DICHIARA 

- Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro 
la Pubblica Amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale 8art. 
3, comma 1, D.lgs. 39/2013); 

- Di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto Legislativo 
n. 39/2013 e s.m.i; 

- Di essere informato/a che la presente dichiarazione, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n 39/2013 verrà 
pubblicata sul sito internet dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e della Fondazione Scuola di 
Musica Carlo e Guglielmo Andreoli – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna ulteriormente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data 27/10/2022  

   

        _________________________________ 


