REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Risorse, Programmazione,
Cultura, Turismo
Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative,
BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con
Associazioni e Fondazioni
Corso Vannucci, 96
06121 PERUGIA
regione.giunta@postacert.umbria.it

del CdA dell’Associazione “Scuola di alta
specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri
storici in territori instabili” – Alta Scuola.
Oggetto:

Incarico

di:

Membro

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al
d.lgs. 39/2013.
Il/la sottoscritto/a _STEFANO ANTONIO SOTGIA nato/a a URZULEI (NU)
il 02-11-1964 residente a PERUGIA provincia PG
C.A.P. 06123 in Via/Piazza Via dei Priori, 23
telefono 393 3367026 P.E.C. sotgiastefanoantonio@pec.it e-mail antonellosotgia@gmail.com
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità e
 consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così
come disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
 consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
 consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale
sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000,

-

di non incorrere nelle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39, confermando quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura di cui
all’avviso per la nomina/designazione in questione;

-

di impegnarsi a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del citato d.lgs. 39/2013.

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

PERUGIA, 09-02-2021
Firma

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Risorse, Programmazione,
Cultura, Turismo
Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative,
BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con
Associazioni e Fondazioni
Corso Vannucci, 96
06121 PERUGIA
regione.giunta@postacert.umbria.it

Oggetto:

di Membro
del CdA dell’Associazione “Scuola di alta
specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei
centri storici in territori instabili” – Alta Scuola.
Incarico

Accettazione dell’incarico e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 3, 3-bis e 4 della l.r. 11/1995.

Il/la sottoscritto/a _STEFANO ANTONIO SOTGIA nato/a a URZULEI (NU)
il 02-11-1964 residente a PERUGIA provincia PG
C.A.P. 06123 in Via/Piazza Via dei Priori, 23
telefono 393 3367026 P.E.C. sotgiastefanoantonio@pec.it e-mail antonellosotgia@gmail.com
DICHIARA

“Scuola di alta
specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri
storici in territori instabili” – Alta Scuola.
di

ACCETTARE

l’incarico

di

Membro del CdA dell’Associazione

DICHIARA
altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità e
 consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come
disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
 consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
 consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000,
1.

di ESSERE in possesso dei requisiti richiesti in riferimento all’incarico da ricoprire;

2.

3.

di NON essere dipendente presso Pubblica Amministrazione
oppure
di ESSERE dipendente presso Pubblica Amministrazione __________________________________
autorizzato allo svolgimento dell’incarico in oggetto con l’atto allegato alla presente dichiarazione
in attesa di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in oggetto
non soggetto all’obbligo di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in oggetto per la seguente
motivazione: ___________________________________________________________________;
di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo 3 della l.r. 11/1995, quali cause di esclusione;

4.

di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo 3-bis della l.r. 11/1995, quali cause di incompatibilità;

5.

di NON incorrere nei divieti previsti dall’articolo 4 della l.r. n. 11/1995;

6.

l’INSUSSISTENZA di situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e di conflitto d’interesse con l’incarico in
oggetto;

7.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, relativamente al
sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli artt. 3 e 3-bis l.r. 11/1995;

8.

di impegnarsi a comunicare annualmente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la
dichiarazione annuale di cui all’art. 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013;

9.

di impegnarsi a trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis l.r.
11/1995.

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

PERUGIA, 09-02-2021
Firma

