Format Consulenti

I I il l ia/"roro

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE I
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 8
S.M.I.
ATTESTAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTER 1 SSE
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .)
Io sottoscritto Antonio Vacanti, nato a , CF e residente a P alermo in , consapevole delle sanzioni
pen li prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni
non eritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i provve
imenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonch'
delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria persona!
responsabilità
Relativamente all'incarico conferito da Italia Lavor
DICHIARO
./ di non trovarmi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagl" artt. da 3 ad 8 del D.
Lgs. 39/2013;
./ di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagl artt. da 9 a 13 del D.
Lgs. 39/2013;,
./ l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse on Italia Lavoro
./ di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non pa sata in giudicato, per
reati di mafia, di terrorismo, di narcotraffico, di violenza sessuale, malversazione, truffa,
frode, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promet ere utilità, istigazione
alla corruzione, peculato, turbata libertà dell'industria o del co mercio, ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio
./ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali er i reati di cui sopra
./ di non esercitare ovvero non aver esercitato nel corso dei tre

nni precedenti poteri

autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei co fronti di Italia Lavoro
./ di aver preso visione del Codice Etico e dei codici di comportai ento adottati in Italia
Lavoro
./ di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verr
www.italialavoro.it

pubblicata sul sito

