
DICHIARAZIONE ANNUALE 2021

sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o cause di incompatibilità soprawenute ai sensi del Decreto

Legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibitità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo

1o commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n.190).

La sottoscritta Paola Spezzaferri, nata a L'Aquila il 08/08/1961, residente a L'Aquila in Strada Statale 80 n.

18/C, codice fiscale SPZPLA61M48A345U, indirizzo e-mail paola.cioris@gmail.com, con riferimento

all'incarico di "Consigliere di Amministrazione dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese" ricevuto a seguito

dell'elezione svoltasi durante la riunione dell'Assemblea dei Soci awenuta in data 03.07.2020, consapevole

della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art.20 co. 5, del

D.Lgs. 3912013) nonché, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445100, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed

infine della decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato su lla base della

dichiarazione non ver itiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna

delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA sopravvenute:

X di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D. Lss.3912013

ovvero

n di incorrere nella seguente causa di inconferibilità di cui al D. Lgs.39l20l3:

b) con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITÀ sopravvenute:

X di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs.39l20l3

ovvero

n di incorrere nella seguente causa di incompatibilità di cui al D. Lgs. 3912013 (indicare la data dalla quale
si è verificata la situazione):

c) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazionetempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause

di incompatibilità di cui al D. Lgs. n.3912013;



d) di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 3912013, in seguito alla contestazione

di una eventuale causa di incompatibilità da parte del Responsabile per la prevenzione della comrzione, decadrà

dalla nomina, ed il contratto di lavoro eventualmente sottoscritto sarà risolto qualora non operi, entro 15 giomi

dalla contestazione,la scelta tra la permanenza dell'incarico in corso e lo svolgimento degli incarichi e/o cariche

risultati con esso incompatibili;

e) di essere a conoscenza del fatto che, che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 3g/20l3la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della "Istituzione Sinfonica Abruzzese" Ente Morale - Onlus.

Luogo e data

L'Aquila, 28 gennaio 2021

Firma dell' interessato


