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Segretariato- Direzione Generale 
Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell'azione amministr tiva 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AlTO NOTORIO 

"INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBIL TA' DELL'INCARICO 
(art. 20, comma2, D.Lgs. 8.4.2013, n. 39) 
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consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/ 2/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai be etici eventualmente conseguiti con i 
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi< ell'art. 75 del D.P.R. medesimo 
nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2( 13 e s.m.i., sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità ( rtt. 9, 11 e 12 del D. Lgs n. 39/2013 

e s.m.i.) per l'incarico di: 

~/o 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi di quanto disposto< all'art. 20, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 
39/2013, la presente dichiarazione, da rinnovare mmi anno nel corso dell'incarico, verrà pubblicata sul 
portale istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione rrasparente, nel rispetto del D.Lgs 
n.33/20 13) e d eli' Allegato l della Delibera CiVIT n. 5012013. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ariazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a ~utorizza espressamente il trattamento 

dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.* 

Luogo e data del rilascio 
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*Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono r~:~ccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
-titolare del trattamento è Roma Capitale; 
- responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane chE! riceve la dichiarazione; 




