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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI
DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
ATTESTAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)
Io sottoscritto Fabrizio Paragallo nato a Roma il 07.10.1965 e residente a Roma, Via Italo Piccagli n.
85 consapevole delle sanzioni penali prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
s.m.i. 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 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013
e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
Relativamente all’incarico conferito da Italia Lavoro
DICHIARO
✓ di non trovarmi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. da 3 ad 8 del D. Lgs.
39/2013i
✓ di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 13 del D.
Lgs. 39/2013ii
✓ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con Italia Lavoro
✓ di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per
reati di mafia, di terrorismo, di narcotraffico, di violenza sessuale, malversazione, truffa,
frode, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione
alla corruzione, peculato, turbata libertà dell’industria o del commercio, ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio
✓ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui sopra
✓ di non esercitare ovvero non aver esercitato nel corso dei tre anni precedenti poteri
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di Italia Lavoro
✓ di aver preso visione del Codice Etico e dei codici di comportamento 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, verrà pubblicata sul sito www.italialavoro.it

Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e autorizzo espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di
quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
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Data, 04 agosto 2017
FIRMA
Allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
i

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche
con sentenza non passata in giudicato
Art. 4. Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’ente
Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
ii

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato finanziate, regolate o comunque
retribuite da Italia Lavoro
Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
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