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DICHIARAZIONE ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nella consapevolezza
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
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Dopo aver preso visione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39 dell'8 aprile 2013
Dichiara
che nei propri confronti non è stata emessa alcuna sentenza penale di condanna, anche non passata in
giudicato, per reati contro la P.A. di cui al capo I del titolo Il del libro secondo del codice Penale
che nei propri confronti è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in giudicato,
reati contro la P.A. di cui al capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale
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di trovarsi in una della cause di incompatibilita

previste dal D.Lgs. 39/2013

previste dal D. Lgs. 39/2013

Ise sì, indicare quali

AI fine di consentire all'ASI lo svolgimento delle attività di vigilanza correlate alla
prevenzione della corruzione, allega alla presente dichiarazione l'elenco degli incarichi
attualmente ricoperti.
Allega altresì copia del proprio documento di riconoscimento.
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