
 
Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
             “INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DELL’INCARICO”  

(art. 20, co. 1, D.lgs. n. 39/2013) 

 

Il sottoscritto DE NARDO VALERIO con riferimento all’incarico di: Supporto alle attività tecnico-

amministrativo in ambito culturale con precipuo riferimento al territorio metropolitano, nell’ambito della 

Direzione 3 - GIUBILEO 2025/CAPUT MUNDI, dell’“Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario 

di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”, consapevole delle sanzioni penali 

prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

medesimo, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, co. 5, del D.lgs. n. 39/2013, sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 
 

o di aver preso visione delle disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni dettate dal D.lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4, e 7 del citato D.lgs. n. 39/2013; 

o di aver preso visione delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale approvato con decreto del Sindaco 

metropolitano n. 227 del 29.12.2022. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, co. 2 e 3, del 

D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sulle pagine del portale istituzionale 

di Roma Capitale dedicate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa 

cattolica 2025, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nel rispetto del D.lgs. 

n.33/2013 e dell’Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 
Luogo e data del rilascio Il dichiarante 
 
 
Roma, 20.02.2023 

Commissario Straordinario di Governo  

per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

(D.P.R. 4 febbraio 2022) 
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