
DICHIARAZIONE EX ART. 14 D.LGS. 33/2013

Dichiarazione relativa alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati ed allo svolgimento di

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e)

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

~ L~ò~4À Q~
c &4 ~ O5ì45t~~onsapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.

445/2000

ai fini di cui all’articolo 14, comma 1. lettera d) e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati;

o di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:

CARICA I ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

?~s’~ L~L~ ~. ~ i
~J ~N~i

ai fini di cui all’articolo 14, comma 1. lettera e). e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

~ di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

o di svolgere altr incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

INCARICO COMMITTENTE COMPENSI

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di FINAOSTA
S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta,

sottoscritto

Firma

mattiascancarello
Rettangolo



DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.LGS. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

ii sottoscritto 4 4 L~!~t~&A Q~≤t , nella sua

qualità di ~ ( ~tj\ t I 4~ il E’~ , consapevole delle sanzioni penali

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioìi mendaci nonché

della specifica sanzione prevista dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai sensi dell’articolo 47 del

D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013,

DICHIARA

linsussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs, 39/2013;.

k linsussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
• FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, b ~i1~n~

mattiascancarello
Rettangolo


