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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P,R. 28 dicembre 2000' n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITÀ. DI CUI AL D. LGS, 8 APRILE 2013, N,39

La sottoscritta CESARI ANTONELLA nata a ROMA il23l3ll966 nella sua qualita di responsabile del

Settore Affari istituzionali e Legali - Servizi alla popolazione consapevole delle resporsabilita civili, amminisbative

e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sersi dell'art. 76 del D.P.R. n. 4452000 e s.m.i., nonché delle sanzioni

di cui all'ar1. 20, comma 5, del D.Lgs.n 3912013 e s.m.i., sotto la propria personale responmbilita

DICHIARA

di non incorrere in alcuna. delle cause di inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

kr particolare, ai fini delle cause di inconferibilita:

di non avue riportatrr qondann4 anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati pevisti dal capo I del

titolo II del librro secondo del codice penale (art 3 D L9s.39D013);

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche,, nei due armi precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblico (1) regionale che svolga firzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio

Sanitario regionale (artt 4 e 5 D.Lgs.3920l3);

s di non tovarsi nelle carse dr inmnfedbilita di cui all'art8 del D.Lgs.39D0l3;

e, ai fini delle cause di incompaîibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art 9, comma I e comma 2, del D .Lgs.3920I3 Q) ;

di non tovarsi nelle cause di incompatibilib di cui all'af. 10 del D.Lgs.392013;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'af. 12 delD.Lgs.39D0l3;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 13 del D.Lgs.392013

di non trova$i nelle cause di incompatibilita di cui all'af. 14 delD.Lgs.39l2013
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(l) Sgcond-o la dsfiniziong rjpprtata qell'44.1. corrurn 2 le1t.d). pe.r
int(ndpno le. socrela e glr^ altn enu dl. Únqo pnYa!o!- angne. p,Ivl
I'ajnmÍustrazonq. clle c9ffSnsce ! mcancq: I ) svolga 4rf-lzoru .q re.
anchq afqaverse ll.4lascro dr avtofuzzgo o conce9sloq. I esgrf lzo q
ce:ri.iFcaióne;2.tgbbia una paf.ec.ipaziqnp mingdtaria ppl capitalp; 3) J
qualr conîrattl pubbllcl. conùaru ol sen\zlo puDDllco e ol concesslone o

(2) Sccondo la definizipnq ripofala .nqll'art.l, comna 2 le$.c). per,1en1i di driJto privato .i4.go,4roUq ppbblig.o2 sl
mfcndono le-socrelà _egll dfi enF dl 4mtto pnyalo. che e$9rclta$o runAoru 4nmlT$fatlve. amvlla.ol proou49ne gl Dery
e serviz a favore delle ammmtsÍazQru p]ubblrahe _o_ cr_gesuone (ll.servEr pubDllgl,. sotloposu a.conr.Qllo al. $pnsl
dell'articolo 2359 c.c, da parte dt .amnmistrazioru pubbhc.he. oppure glt qnÍ ncr.quau sEno.rlconqsgluú alle puqb4cng
am mqlsÍaztoru, anche assenza dt una parteclpazone fvtonana- polen ol nomma qer vemcl o oel componenn oegll
orgrìru.
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oDDUre

o di avere riportato le seguenti condanne penali:....'........'...." ""' "" " " " """"""

tr , che sussistono la./le seguente li causal e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D .Lgs ' 8 aprile

2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(* ) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di

nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazlone

di riferimento del d.

leg.vo 3912013

. che sussistono lalle seguente/i causa./e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui

aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)
(*) vannb elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione

nornina e/o conferimento è della data di scadenza elo cessazione

al D.Lgs. 8

della data di

di riferimento del d.

leg.vo 39/2013

E cli impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. n.139/2013 e

s.m.i.
Il sottoscritto si impegna a presentate annualmente la presénte dichiarazione (art.20, comma2) ed a comunicare

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova

dicl:riarazione sostitutiva.
ir"ttamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 19612003 il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il
oroorio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D.Lgs.

n.39/2013, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.

o^* ...k-iQ.-,t1.W..4., Firma .......

Si allega copia di documento di identità in corso di validità
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