
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSI§TENZA DETLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

ED INCOMPATIBILMÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2AL3, N" 39 - ART. 20

ll sottoscritto Roberto Pani nato il t2.A5.t973 a Genova, C.F PNARRT73E12D959& in merito al

conferimento dell'incarico di: Vicepresidente del Consiglio di lndirizzo della Fondazione Teatro Carlo

Felice di Genova, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, aisensidell'art. 76 del D.P.R. n. M1lzCff e s.m.i., nonché delle sanzionidicuiall'art. 2O comma 5, del D.lgs.

n" 39/20L3 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

ditrovarsi in una delle seguenti ipotesi

I R r"nr. di alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 20].3, n" 39,

all'assunzione di detto/i incarico/incarichi.

tr Sussistenza della/e seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile

2013, n" 39 relativamente alle cariche e/o incarichiseguenti:

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.L9 del

D.Lgs.n.L39 /2013 e s.m.i. ll sottoscritto è consapevole che nelle more della scadenza del termine di 15

giorni l'acquisizione di efficacia della eventuale nomina rimane comunque condizionata alla rimozione

delle cause di incompatibilità.
ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta

incompatibilità e a presentare annualmente la presente dichiarazione (art. 20, comma 2) ed a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso

una nuova dichiarazione sostitutiva.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento

Dichiara

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. l€s n. 39/2013 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web della Fondazione Teatro Carlo Felice e di autorizzare

espressamente il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs.

n.L96/2003e s.m.i.

Genova, 1 Febbraio 202L
Roberio Pani/ry^


