
Modello C)
 (MODELLO DA PRESENTARE ANNUALMENTE ENTRO IL 31/5)

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

(Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013)

 

Il sottoscritto 

________________________BACIALLI___________________________________LUIGI___________________  

                                                                  (cognome)                                                         (nome)

nato a _______MILANO_________________________________(________)  il ___14/2/1954__________________, 

                                   (luogo di nascita)                                              (prov.)                        (data di nascita)

con riferimento all’incarico conferito dalla Regione del Veneto di _____PRESIDENTE FONDAZIONE VENETO 

FILM COMMISSION___

______________  presso __via Carducci 32, Mestre VE____________________________________

consapevole

 delle conseguenze  previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo;

 che,  ai  sensi  dell’art.  20,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  39/2013,  ogni  dichiarazione  mendace,  accertata

dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un

periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;

 che  la  presente  dichiarazione  sarà  pubblicata  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  Portale

istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le vigenti

disposizioni in tema di trasparenza

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”  e delle disposizioni

di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di  non trovarsi,  alla  data odierna,  in  una  delle  condizioni  di  incompatibilità  previste  dal  D.Lgs.  n.  39/2013 ed in

particolare:

1) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione

del Veneto, le cui attività sono soggette a poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione del

Veneto (art. 9, comma 1, del D.Lgs.  n. 39/2013) (da usare per ipotesi A, B1 della Tabella 1);

2) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla

Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013)  (da usare per ipotesi A,B1,C della

Tabella 1);

3) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio

sanitario regionale (art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs.  n. 39/2013 (da usare per ipotesi D della

Tabella 1);

4) di  non  svolgere  in  proprio  un’attività  professionale  regolata  o  finanziata  dal  servizio  sanitario

regionale (art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi D della Tabella

1);
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5) il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado non sono titolari di incarichi e cariche in enti di

diritto privato regolati  o finanziati dal servizio sanitario regionale né svolgono in proprio attività

professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. n.

39/2013) (da usare per ipotesi D della Tabella 1);

6) di  non  ricoprire  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,

sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge

23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 11, comma 1, art. 12, comma 2 e art. 13, comma 1

del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi A, B, C della Tabella 1);

7) di  non  ricoprire  la  carica  di  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,

sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge

23 agosto 1988,  n.  400,  di  amministratore di ente pubblico o ente di  diritto privato in controllo

pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario

nazionale o di parlamentare (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi D della

Tabella 1);

8) di non ricoprire la carica:

a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 11, comma 2, lett. a), art.

12, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi A,

B, C della Tabella 1);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione

superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  una  forma  associativa  tra  comuni  aventi  le  medesima

popolazione della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. b), art. 12, comma 3, lett. b) e

art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi A, B, C della Tabella 1);

c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte

della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. c) e art. 12, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n.

39/2013) (da usare per ipotesi A, B, C1 della Tabella 1);

d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte

della  Regione  del  Veneto,  nonché  di  province,  comuni  con popolazione  superiore  ai  15.000

abitanti o di  forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del

Veneto (art. 13, comma 2, lett. c) (da usare per ipotesi C2 della Tabella 1);

9) di non ricoprire la carica (da usare per ipotesi D della Tabella 1):

a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto, ovvero di amministratore di

ente  pubblico  o ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga  funzioni  di

controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale  (art. 14, comma 2, lett. a),

del D.Lgs. n. 39/2013);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione

superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  una  forma  associativa  tra  comuni  aventi  le  medesima

popolazione della Regione del Veneto (art. 14, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013);

c) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte

della  Regione  del  Veneto,  nonché  di  province,  comuni  con popolazione  superiore  ai  15.000

abitanti o di  forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del

Veneto (art. 14, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013);

10) che non è sopravvenuta condanna a proprio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato,

per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice

Penale (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi A, B, C, D della Tabella 1). 

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino

eventi modificativi della presente dichiarazione.
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La presente dichiarazione è rilasciata dall’interessato nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati

dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell’informativa allegata di cui si dichiara di aver preso

visione.

Data _____7/6/2021_________________        Firma

_____________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità         

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali 
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DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

(Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013) 
  

Il sottoscritto     Brunoro      Giacomo 
                                                                  (cognome)                                                         (nome) 

nato a    Padova      (Pd)    il 11/02/1976,  
                                   (luogo di nascita)                                              (prov.)                        (data di nascita) 

con riferimento all’incarico conferito dalla Regione del Veneto di Consigliere  presso la Fondazione Veneto Film 
Commission 

consapevole 

• delle conseguenze  previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo; 

• che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata 
dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un 
periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità; 

• che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale 
istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le vigenti 
disposizioni in tema di trasparenza 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle disposizioni 
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di non trovarsi, alla data odierna, in una delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed in 
particolare: 

1) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
del Veneto, le cui attività sono soggette a poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione del 
Veneto (art. 9, comma 1, del D.Lgs.  n. 39/2013) 

2) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 
Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013)  

3) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio 
sanitario regionale (art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs.  n. 39/2013: 

4) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario 
regionale (art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013) 

5) il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado non sono titolari di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale né svolgono in proprio attività 
professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/2013); 

6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 11, comma 1, art. 12, comma 2 e art. 13, comma 1 
del D.Lgs. n. 39/2013); 
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7) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario 
nazionale o di parlamentare (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013); 

8) di non ricoprire la carica: 
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 11, comma 2, lett. a), art. 

12, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013); 
b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima 
popolazione della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. b), art. 12, comma 3, lett. b) e 
art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013) ; 

c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. c) e art. 12, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 
39/2013); 

d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del 
Veneto (art. 13, comma 2, lett. c); 

9) di non ricoprire la carica: 
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto, ovvero di amministratore di ente 

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, 
vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 14, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n. 39/2013); 

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima 
popolazione della Regione del Veneto (art. 14, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013); 

c) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del 
Veneto (art. 14, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013); 

10) che non è sopravvenuta condanna a proprio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato, 
per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice 
Penale (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013).  

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino 
eventi modificativi della presente dichiarazione. 

La presente dichiarazione è rilasciata dall’interessato nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati 
dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell’informativa allegata di cui si dichiara di aver preso 
visione. 

Data  31/05/2021            Firma _____________________________ 

Si allega copia documento d’identità in corso di validità          

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali  
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Modello C)
{MSDELLOjDé PRESENTARS ANNUALMENTE SNTRO rL 31/5}

DICHIARAZIONE AIINUALE OBBLIGATORIA §OSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all,arl 20 del D.Lgs.39l20l3)

rAft' L Grv Lr A
(nome)

z€lc* L\gonat§aJI
PA Dovru it

(Iuogo di nascita) (prov.) (data di nascita)

con riferimento all'incarico conferito dalla Regione del Veneto di fl € f4 & Ao D€ L LD N SL kLla
br rtt NisTR+ZtoN€ fOxtWZtoN€ v€N€Tp ftt_n LoH/1.t 5 9,1oNpresso

consapevole

r delle consÉguenze previste dall'art. 75 del D.P.R n, 441/2h}A,nonché delle sanrjoni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art. ?6 del medesimctesto normativo;r cho, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39DAI3, ogrri dichiarazione mendacg accertata
dall'Amministrazione, comporta I'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un
periodo di 5 anni, ferma restando opi altra responsabilità;r che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministraaione Trasparente del Portale
istituzionale di Regione dol Veneto ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DJ.gs. n 3g12013, secondo le vigonti
disposizioni in tema di trasparenza

sotto Ia propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e20 delD.Lgs. 08lW/21l3,n 3g "Dtsposizioni in
materia di incerferibilitù e incornpatibilità di incuichi prusa le pubbliche amministrazioni e presso gli ercti privatt in
controllo pubblico, a nonnfl dell'articolo 1, cornmi 49 e 50, dello legge 6 nwembre 2012, n. tgL" e delle disposizioni
di cui agli rtisoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000

DICHIARA

di non trovarsi, alla data odiema, in una delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed in
particolare:

1) di non esssre titolare di incarichi e cariche in efiti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione
del Veneto, le cui attività sono soggette a poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione del
Veneto (aÉ. 9' comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi,4, Bl della Tabella 1);

2) di non wolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione del Veneto (art % comma 2, del D.Lg§. n 39/2013) (da usare per tpotesi A,BI,C della
Tabella I);

3) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o furanziati dal servizio
sanitario regionale (art 10, commfl 1, lett a), del D.Lgs. n.39t20ll @a ustre per ipotesi D della
Tabella 1);

4) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario
regionale (art. 10, comma l,lett b), del D.Lgs. n.39/2013) {da usme per ipatesi D delta Tabella
t);

5) il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado non sono titolari di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale né svolgono in proprio attività
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professionale regolata o furanziata dal servizio sanitario regionale (art 10, comraa 2o del D.Lgs. n.
3912013) (da wsare per ipotesi D della Tabella tr);

6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Minisffo,
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Iegge
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 11, comma 1, art. 12, comma 2 e art.13, comma 1
del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi.4., B, C della Tabella l):

7) di non ricoprire Ia carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo
pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
nazionale o di parlamentare (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.39/2013\ {da usare per ipotesi D della
Tabello l);

8) di non ricoprire la carica:
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art 11, comma 2, leff. t), arL

12, comma 3' Iett. a) e art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.39/2013) (da usare per ipotesi A,
B, C della TabeIIa I);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima
popolazione della Regione del Veneto (art II, comma ?,rlett. b), art. 12, comma Sr lett b) e
aÉ. 13n comma 2, lett. b) del I).Lgs. n.3912013) (da usare per ipotesi A, B, C della Tabella t);

c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in coukollo pubblico da parte
della Regione del Yeneto (art, II, comm& 2,Ieff. c) e art. 12, comma 3, Iett. c) del II.Lgs. n,
39/2013) (da us*re per ipotesi A, B, Cl della Tabella I);

d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione del Veneto, nonché di province, comufli con popolazione superiore ai 15.0$0
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del
Veneto (art 13, comma z,lett. c) (da usare Wr ipatesi C2 della Tabella I);

9) di non ricoprire Ia carica (da usore per ipotesi D della Tabella I):
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto, owero di amministratore di

ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di
controllo, viglLawa o finanziamento del seryizio sanitario regionale (art. 14, conrma 2,lett. a),
delD.Lgs. n.3912ù13);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi Ie medesima
popolazione della Regione del Veneto (art.l4,comma 2,Iett. b), del D.Lgs, n. 39/2013);

c) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del
Veneto (art.14, comma 2,letl.. c) del D.Lgs. n. 3912013);

10) che non è soprawenuta condanna a proprio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato,
per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo tr del Libro tr del Codice
Penale (aÉ. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) (dausare per ipotesi A, B, C, D della Tabetla 1).

II dichiarante si impegna ad informare tempestivamente I'ente di appaÉenenza qualora si veri{ichino
eventi modilicativi della presente dichiarazione.
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La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato nella consapevolezza che i
dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nelf inforrnativa allegata di
visione.

Data o zl Firma

Si allega copia documento d'identità in.corso di validità
Si allega informativa sul trattamento dei dati oersonali

dati conferiti saranno trattati
cui si dichiara di aver preso

,^!à
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REGIONE DEL VENETO
giunta regonaJe

Modello C)
(MODELLO DA PRESENTARE ANNUALMENTE ENTRO IL 31/5)

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

(Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013)

ii sottoscritto O
(cognome) (nome)

nato a ( ) il -
(9

(luogo di nascita) (prov.) (data di nascita)

con riferimento all’incarico conferito dalla Regione del Veneto di

_______________________________________________________________

presso So 1JQQ—k0 ‘ (-Q&& C0LQjJJ

consapevole

• delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo;

• che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un
periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;

• che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale
istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le vigenti
disposizioni in tema di trasparenza

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/20 13, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, delta legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle disposizioni
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445/2000

DICHIARA

di non trovarsi, alla data odierna, in una delle condizioni di incompatibilità previste dal DLgs. n, 39/20 13 ed in
particolare:

1) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione
del Veneto, le cui attività sono soggette a poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione del
Veneto (art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesiA, Bl della Tabella 1);

2) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi A,B1,C della
Tabella 1);

3) di non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio
sanitario regionale (art. 10, comma 1, left. a), del D.Lgs. n. 39/2013 (da usare per lpotesi D della
Tabella 1);

4) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario
regionale (art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi D della Tabella
1);

5) il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado non sono titolari di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale né svolgono in proprio attività
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professionale regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (art. 10, comma 2, del D.Lgs. n.
39/2013) (da usare per ipotesi D della Tabella i);

6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge
23 agosto 198$, n. 400, o di parlamentare (art. 11, comma 1, art. 12, comma 2 e art. 13, comma i
del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesiA, 3, C della Tabella 1);

7) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge
23 agosto 1988, 11. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo
pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
nazionale o di parlamentare (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesi D della
Tabella 1);

8) di non ricoprire la carica:
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 11, comma 2, left. a), art.
12, comma 3, left. a) e art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013) (da usare per ipotesiA,
3, C della Tabella i);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima
popolazione della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. b), art. 12, comma 3, left. b) e
art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 11. 39/2013) (da usare per ipotesiA, 3, C della Tabella i);

c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione del Veneto (art. 11, comma 2, lett. e) e art. 12, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 11.

39/2013) (da usare per ipotesi A, 3, Ci della Tabella i),
d) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del
Veneto (art. 13, comma 2, left. e) (da usare per tpotesi C2 della Tabella 1);

9) di non ricoprire la carica (da usare per ipotesi D della Tabella i):
a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto, ovvero di amministratore di
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 14, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 39/2013);

b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima
popolazione della Regione del Veneto (art. 14, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013);

c) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del
Veneto (art. 14, comma 2, left. e) del D.Lgs. 11. 39/2013);

10) che non è sopravvenuta condanna a proprio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato,
per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo lI del Libro I! del Codice
Penale (art. 3 deI D.Lgs. 11.39/2013) (da usare per ipotesiA, 3, C, D delta Tabella i).

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino
eventi modificativi della presente dichiarazione.
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La presente dichiarazione è rilasciata dall’interessato nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati
dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell’informativa allegata di cui si dichiara di aver preso
visione.

Data %\. firma

Si allega copia documento d’identità in corso di validità

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali
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