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M I N I S T E R O   D E L L’E C O N O M I A   E   D E L L E    F I N A N Z E 

                  DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI                

                  INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITA’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.) 

 

 

 
Denominazione   Ente      COMMISSIONE     SCIENTIFICA   ELABORAZIONE     E     REVISIONE      ELENCO 

                                          MALATTIE   PROFESSIONALI  –  PRESSO  INAIL 

 

Il/La sottoscritto/a   CAVALLO  ANTONIETTA,  nato/a  a _xxxxxxxxxxxxx_ il ___xxxxxxxxxxxxxxx__, e 

residente in      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           via                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in       

servizio presso RGS – IGESPES_________________________________con la qualifica  DIRIGENTE   II  FASCIA 

                               A   ACCETTA                             NON ACCETTA (barrare la casella che interessa) 

 

la proposta di designazione/nomina per l’incarico di revisore dei conti/sindaco nell’Ente sopra descritto, in 

rappresentanza   del   Ministero   dell’economia   e   delle   finanze, e, a  tal fine 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, nonchè 

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

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non ricadere in 

alcuna   delle   cause  di   inconferibilità   e   di   incompatibilità indicate nel medesimo D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

      Dichiara,  inoltre,  l’insussistenza  di   situazioni,  anche   potenziali,  di   conflitto   di   interesse   nel   rispetto  del 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Codice di 

comportamento del Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze”  (art. 6 e seguenti)  e  relativi  allegati,  approvato  con 

D.M. 10 aprile 2015. 

      Si   impegna,   altresì,   a    comunicare  tempestivamente    all’amministrazione  competente    ogni   sopravvenuta  

causa di incompatibilità che comporti la decadenza dall’incarico o l’insorgere di potenziali  conflitti  di  interesse. 

      Con     la     sottoscrizione     della      presente     dichiarazione,    il/la    sottoscritto/a    autorizza     espressamente 

L’amministrazionecompoetente al trattamento dei propri dati nel rispetto di  quanto  disposto  dal  D.Lgs. n.  196/2003 

s.m.i. 

      Si prende  atto   che    la  dichiarazione   di    accettazione    è    condizione    necessaria   ai   fini   dell’avvio  della 

proposta    di    conferimento   dell’incarico   e   deve   essere   inviata   entro   e   non    oltre   5  (cinque)    giorni   dal 

ricevimento    della     comunicazione     alla   casella    di    posta :igf.ufficio3.rgs@tesoro.it   Inoltre,   lo scrivente   è 

consapevole  che  la  sottoscrizione  del  presente  modello  non impegna  l’Amministrazione  al  conferimento. 

 

(luogo e data)                      In fede 

Roma, 30/8/2016                                                  f.to Antonietta Cavallo 
                                                                                                                      (Firma del dichiarante)  

 
 

 

 

    


