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Direzione Generale del Terzo settore e     

   della responsabilità sociale delle imprese  
 

    
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO ex D.Lgs. 39/2013,  
NONCHÉ DI ALTRE CAUSE OSTATIVE 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", 
per i fini di cui al D.Lgs. 39/2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico , a norma dell'art.1, 
commi 49 e 50, della L. 190/2012, nonché di conflitto di interessi. 

Il sottoscritto GIOVANNI FOSTI  nato MORBEGNO 

il 14/05/1967 codice fiscale FST GNN 67E14 F712X residente a MILANO in 

Via SAN GREGORIO n. 11 tel. 02 6239.294 cell. 335 8006267 

e-mail presidenza@fondazionecariplo.it ,  
d i   

Amministrazione della Fondazione ONC 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 
 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal 

D.Lgs.39/2013; 
 
- di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi la cui insussistenza sarà oggetto 

di verifica ai sen D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e s.m.i.;  
 
- di svolgere i seguenti incarichi: 

Presidente Fondazione Cariplo 
 

 

 
 
- di svolgere le seguenti attività: 

Docente a contratto presso Università Bocconi di Milano 

SDA Associate Professor of Practice  Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

 

 
 
- di svolgere altri eventuali incarichi: 

 

 



2 
 

 

 
Inoltre, dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi di 
inconferibilità e incompatibilità e, in ogni caso, a dichiarare con cadenza annuale l'insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità;  
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le eventuali 
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte. 
 
Trattamento dati personali: 
Il sottoscritto GIOVANNI FOSTI  dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo D.lgs.101/2018, sul 
trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 
Luogo e data 

MILANO, 27/04/2021 

           

Il dichiarante 

 

 

 

   
















