
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORI ETA' 
(Ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ex art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DIINCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI Al 
SENSI DEL D. LGS. 39/2013 

Il sottoscritto FA 51 D 
nato a CotlS:ZZANO - d .:f.9AG 0 BS ), il .2 -i /o6 /-~ :JSL{ , 
in relazione all'incarico/carica di PRfS1bS1-XfS t'El GCNS\étL~O b\ At1KitJIIT\Q:\2.td\t, 

presso Brescia Infrastrutture S.r.l., ai sensi e per gi effetti degli art. 47 del DPR 445/2000 e art. 20 

del D.Lgs. 39/2013, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 20, comma 5 del 

D.Lgs. 39/2013, 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del D. Lgs. 39/2013; 

b) di NON incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previsti dal D. 

Lgs. 39/2013 e, in relazione a quanto previsto nella Delibera A.N.A. C. n. 833/2016, di ricoprire i 

seguenti incarichi: 
.. .. ..-

-~----------------

---
OPPURE DICHIARA 

c) di incorrere nelle seguenti cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013: 

~ essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo l del Titolo Il del Libro Secondo del Codice Penale, e, in particolare: 

~ relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche: 

INCARICO E/0 CARICA RICOPERTA ARTICOLO RIF. D.LGS. 39/2013 

~ 

~ 

----~ ~-
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d) di incorrere nella seguente causa di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 relativamente ai 

seguenti incarichi e/o cariche: 

INCARICO E/0 CARICA RICOPERTO ARTICOLO BJ.F-:--D.LGS. 39/2013 

------1-------
---------e di obbligarsi, se nominato o designato, a scegliere, come previsto dal D. Lgs. 39/2013, art. 1, lett. 

h), a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, tra la permanenza dell'incarico oggetto della 

nomina o designazione e lo svolgimento di altri incarichi e lo cariche con esso incompatibili e di 

prendere atto che, secondo quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs 39/2013, lo svolgimento degli 

inca.richi in una delle situazione di incompatibilità di cui al citato decreto comporta la decadenza 

dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 

termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione di Brescia Infrastrutture S.r.l. dell'insorgere dell'incompatibilità. 

DICHIARA INFINE 

• di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. la presente dichiarazione sarà 

pubblicata mediante inserimento della stessa nella sezione "Società Trasparente" del sito di 

Brescia Infrastrutture S.r.l., www.bresciainfrastrutture.it, previo oscuramento dei dati personali, 

sensibili e giudiziari in conformità alle indicazioni del garante per la protezione dei dati personali; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg.UE 2016/679, e di accettare che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

della procedura di selezione per la quale la dichiarazione medesima viene resa. 

Il sottoscritto si impegna infine a presentare annualmente la presente dichiarazione (ex art.20, 

comma 2 D. Lgs. 39/2013) ed a comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Responsabile della Trasparenza eventuali variazioni del contenuto della 

presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Allegato: 

copia fotostatica documento d'identità. 
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