
Ali.A 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

Al Ministro o/ 

Al Gabinetto del Ministro D

Al Segretario Generale D

Alla Direzione Generale ....................... . 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarico 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

La sottoscritta Agnese De Luca nata Parghelia (VV) il 5 febbraio 1962
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

L'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/2013 e s.m.i, ed in 
particolare : 

ai fini delle cause di inconferibilità: 

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
I previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 
D.lgs. 39/2013 e s.m.i);

O, di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.lgs.39/2013 e s.m.i, come di 
/ seguito riportato: 



Ali.A 

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 
privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero 
abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque 
retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e
locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e
locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio

dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dati personali 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell' art.13 del Decreto 
legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, 
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Roma 14 gennaio 2016 


