
Allegato A 

 

 
   DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ………VERNACCINI……. STEFANO………………………………………..……….…….. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 21.6.2016…………………………………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Stefano Vernaccini___ 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA,  ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …GIUSEPPINA…GRAVANTE………..……………………………………..……….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 17/06/16…………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Giuseppina Gravante___ 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …………Carlo Callin Tambosi………….……………………………………..……….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 26/6/16…………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Carlo Callin Tambosi___ 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA,  ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …………ALBERTO BERTOLINI………….……………………………..…..……….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

RIVA DEL GARDA, 24 giugno 2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Alberto Bertolini___ 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA,  ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …………PETTINELLA PAOLO………….……………………………….…..……….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.* 

 

 

Trento, 24 giugno 2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Paolo Pettinella ___ 

 

*    Ai       sensi       dell’articolo       38       del       D.P.R.       445       del        28       dicembre         2000, 

      la         presente         dichiarazione          è         stata         sottoscritta         previa          identificazione 

      del       richiedente           in          presenza           del            dipendente            addetto:           

RICCARDO 

RONCUCCI 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …MENEGHINI ROBERTA………..……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 
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Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 21 giugno 2016……. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Roberta Meneghini___ 
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DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA,  ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …ANDREA GROSSELLI...………..……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 



 

 

 

 

Allegato A 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 20 giugno 2016……. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Andrea Grosselli___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …PAOLA BASSETTI….....………..……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 

 



 

Allegato A 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 20/06/2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Paola Bassetti___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …SEGA MILENA………..……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 23.06.2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Milena Sega___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …LAMBERTO AVANZO.……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 27/06/2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Lamberto Avanzo___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …WALTER LARGHER….……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 21/6/2016 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Walter Largher___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …GIANNI TOMASI…..….……………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 



 

Allegato A 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Trento, 21/6/16 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Gianni Tomasi___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI COMPETENZA, ONORABILITA’ E ASSENZA DI  

CONFLITTO DI INTERESSE 

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …CLAUDIO MOSER…..…………………………………..…………….…. 

nato/a a…xxxxxxx………..……………….il….……....…xxxxx……………. ai fini dello svolgimento 

dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  - di cui  all’art.  36  del decreto  legislativo n. 

148/2015  -  del  Fondo  di solidarietà del Trentino (DM______________)  consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2015, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 

 

 

in particolare: 

 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di 

insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere 

direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza 

di categoria; 

 

 di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà; 

 

 di non trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

      -    condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

  -    assoggettamento  a   misure   di   prevenzione   disposte   ai   sensi   del  decreto  legislativo  6  

                 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

   -     condanna  con  sentenza  definitiva  a  pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel Titolo XI      

                      del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

  -     condanna con  sentenza  definitiva alla  reclusione per  un  tempo non  inferiore a un anno per  

                   un   delitto  contro  la   pubblica   amministrazione,   contro   la   fede   pubblica,   contro      il  

                         patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico, contro  l’economia pubblica ovvero  per  un      delitto  

                         in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;  

 

  -     condanna  con  sentenza definitiva  alla  reclusione per un  tempo  non inferiore a due anni per  

                        un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalla funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

 condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 

148/2015; 

 applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

 applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. * 

 

 

Trento, 22/6/16 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                             ___f.to Claudio Moser___ 

*    Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta previa identificazione 

      del richiedente in presenza del dipendente addetto:  

     RICCARDO RONCUCCI 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento allegato al protocollo 60404 del 2016 Il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

 

Allegato A 

DICHIARAZIONE 

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i.) 

Il/la  sottoscritto/a …FEBBRARO MARIA ROSARIA………………………..…………………..…………..…,  

nato/a a…xxxxxxxxx………………. il …xxxxxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di 

componente del Comitato amministratore  del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di 

Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS, di cui all’art. 3 del DM 1° giugno 2016, n. 

96077, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 148/2015, di non 

trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 

a) condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del 

codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

 

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione. 

 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di membro del 

comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 

 

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 148/2015; 

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 

del 2011; 

c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 

 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 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 giugno 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. 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ROMA, 31/08/2016 

                                                                                              Il dichiarante 

                                                                                               f.to Maria Rosaria Febbraro 



 

 

Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ VERNACCINI STEFANO________, nato/a ________xxxxxxxx__________________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 2.6.2016 

   (luogo e data)  

 

 

 

                                                                             f.to Stefano Vernaccini 

 

                                                                              (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ GIUSEPPINA GRAVANTE_______, nato/a ________xxxxxxxx__________________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 17/06/16 

   (luogo e data)  

 

 

 

                                                                             f.to Giuseppina Gravante 

 

                                                                              (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ Carlo Callin____________________, nato/a ________xxxxxxxx__________________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 26/6/16 

   (luogo e data)  

 

 

 

                                                                             f.to Carlo Callin Tambosi 

 

                                                                              (Firma del dichiarante) 

 

 

 

                                                                                
 

 



 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ ALBERTO BERTOLINI___________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Riva del Garda  24 giugno 2016 

   (luogo e data)  

 

 

 

                                                                             f.to Alberto Bertolini 

 

                                                                              (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ PETTINELLA PAOLO_____________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.* 

 

Trento, 24 giugno 2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Paolo Pettinella 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

                                                                                
*    Ai       sensi       dell’articolo       38       del       D.P.R.       445       del       

     28       dicembre         2000, la      presente      dichiarazione      è     stata    sottoscritta    previa           

     identificazione    del     richiedente    in   presenza   del     dipendente      

      addetto:   RICCARDO RONCUCCI 

 



 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ MENEGHINI ROBERTA __________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 21 giugno     2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Roberta Meneghini 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ ANDREA GROSSELLI    __________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 20 giugno 2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Andrea Grosselli 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

       

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ PAOLA BASSETTI_______________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 20/06/2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Paola Bassetti 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

       

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ SEGA MILENA__________________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 23.06.2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Milena Sega 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ LAMBERTO AVANZO____________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 27/06/2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Lamberto Avanzo 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ WALTER LARGHER______________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 21/6/2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Walter Largher 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ TOMASI GIANNI_________________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Trento, 21/6/2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Gianni Tomasi 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. N. 

39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a_ CLAUDIO MOSER_______________________, nato/a ________xxxxxxxx________ 

il__xxxxxxx__, ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  del 

Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’INPS,   di cui al D.M. ____________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non ricadere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità  indicate dal medesimo d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Il/La   sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della 

presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. * 

 

Trento, 22/6/2016 

   (luogo e data)  

 

 

                                                                             f.to Claudio Moser 

 

                                                                             (Firma del dichiarante) 

 

 

 
*    Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta previa identificazione 

      del richiedente in presenza del dipendente addetto:  

      RICCARDO RONCUCCI 

      ____________________________________________________________________________________ 

 



ALL B 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ DI CUI 

AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _FEBBRARO M. ROSARIA________nato/a a _xxxxxxxxxxxxx____________________  

il _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore  

del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del 

Trentino,   presso  l’INPS,   di   cui   all’art.  3   del    DM  1° giugno   2016,   n. 96077,   consapevole    delle 

responsabilità  penali   previste   dall’art.   76   del   d.P.R.   n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere   e   falsità   negli   atti,  nonché  delle sanzioni  previste  dagli  artt. 19 e 20 del  d.lgs.  8 aprile 2013, 

 n. 39,  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità,  

- di non ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto 

disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni. 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

ROMA, 31/08/2016 

     (Luogo e data)        

         f.to Maria Rosaria Febbraro 

(Firma del dichiarante)   

                                                                            


