
 

Allegato A 

 DICHIARAZIONE 

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

 

 

Il/lasottoscritto/a…….DIETER…………MAYR………….……………………………………………………………………..., 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente                              

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto                      

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in  possesso   di  specifica  competenza  ed   esperienza   in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

       - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai  sensi  dell’articolo  38  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015, n.  148,  rubricato:  “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano…………13.03.2017……………………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Mayr Dieter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 
 

 

 
DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ DIETER _____MAYR____________, nato/a  a, xxxxxxxx___________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo  di 

solidarietà    bilaterale   della   Provincia   autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,   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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause  di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 13.03.2017                                

     (Luogo e data)                    

        
                      f.to Mayr Dieter 

                                                                (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica  della  sussistenza  di  situazioni di  inconferibilità/incompatibilità                 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a…….DIETER……MAYR…………………………………………………………………, 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole                 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

AFI-IPL DIRETTIVO 07.04.2014 2019 

EBK CDA 09.05.2013 2017 

TOURISMUSKASSE CDA 07.06.2013 2017 

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, Bolzano,13.03.2017……    Firma del dichiarante 

       ………f.to Mayr Dieter…………………. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

                                                 
1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 
 

 

 

 

 

 



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…….EGGER…………ULRIKE………….…………………………………………………….. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto   

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 
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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. 

 

 

Bolzano,……21/03/2017.. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Ulrike Egger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ EGGER __ULRIKE_________________, nato/a  a, xxxxxxxx________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà    bilaterale   della   Provincia   autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,   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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano 21/03/2017                                

    (Luogo e data)                    

        
     f.to Ulrike Egger                                                         
(Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la 

sottoscritto/a…….EGGER……ULRIKE…………………………………………………………………., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole   

delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

EBK VICEPRESIDENTE 6/2016 5/2020 

STK COMPONENTE CDA 06/2016 5/2020 

Provincia 

(Consulta per 

 la famiglia) 

Rapp.Sind. 4/2015 3/2018 

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale2: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, Bolzano, 21/03/2017         Firma del dichiarante 

       ………f.to Ulrike Egger…………. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Piras Alessandro, 

nato/a axxxxxxxx… il xxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato  amministratore  del  

Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, 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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in  possesso  di   specifica  competenza  ed  esperienza   in  materia  di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 
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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. 

 

 

Bolzano, 13.03.2017 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Alessandro Piras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Pira Alessandro, nato/a  a, xxxxxxxxxxx_il xxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di 

componente del Comitato amministratore del Fondo  di  solidarietà   bilaterale   della   Provincia   autonoma   di  

Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,  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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano 13.03.2017                                

    (Luogo e data)                    

        
  f.to Alessandro Piras                                                             
(Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 



 

Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di  

inconferibilità/incompatibilità ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a Piras Alessandro, 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del                     

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso           

l’INPS, consapevole   delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

ASGB Vicesegretario 

Confederale 

6.10.2014 Ottobre 2019 

ASGB – 

Commercio 

Turismo 

Segretario 

Provinciale 

01.09.2007 Indeterminato 

Ente Bilaterale del 

terziario di Bolzano 

(ebK) 

Membro consiglio 

di amministrazione 

01.07.2006 indeterminato 

Comitato regionale componente 23.07.2015 Fino al rinnovo della  

 

 

 

 

 

 

 



di sviluppo della 

previdenza  

complementare 

  delibera della Giunta 

Regionale  

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in                              

giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice                   

Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II                          

del Libro  II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la               

presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti                                     

amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito                         

istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

 

 

 

_________________ 

 
1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni                           

contenute  nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 13.03.2017                      Firma del dichiarante 

       ………f.to Alessandro Piras…. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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…….Angelika Carfora……………………….………………………………………………………….., 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto   

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano…1.4.2017……………………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Angelika Carfora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ Angelika Carfora____________, nato/a  a, xxxxxxxx___________________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico  di  componente  del  Comitato  amministratore  del  Fondo  di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS, 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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 1.4.2017                                

     (Luogo e data)                    

        
                      f.to Angelika Carfora 

                                                                       (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai   fini   dell’istruttoria   sottesa   alla   verifica  della  sussistenza  di  situazioni  di  inconferibilità/incompatibilità                        

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a…….Angelika Carfora……..………………………………………………………………………., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di                 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole delle             

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici                

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria                

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

CGIL/Territ. Membro  Direttivo 12.3.2010 19.3.2014 

CGIL/Territ. Membro  Direttivo 21.3.2014 10.6.2016 

UILTUCS/Reg. Membro  Direttivo 22.6.2016  

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti pubblici                              

o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi con oneri                            

a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro                            

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento                                  

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi                       

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e                           

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella                        

presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 1.4.2017… 

        Firma del dichiarante 

           ………f.to Angelika Carfora………. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

______________________ 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 



 

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…….SURIAN MAURIZIO………….……….…………………………………………………………. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto   

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bz…………16/03/2017…………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Maurizio Surian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ SURIAN _____MAURIZIO____________, nato/a  a, xxxxxxxx________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del  Comitato  amministratore  del  Fondo  di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, 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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bz 16/03/2017                                

  (Luogo e data)                    

        
                      f.to Maurizio Surian 

                                                                    (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a…….SURIAN MAURIZIO……………………………………………………………..., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

Filcams CGIL Sg. Generale 11/06/2008 11/06/2016 

Filcams CGIL Corrd. Regionale 09/11/2016  

    

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti pubblici 

o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale3: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 

presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 16/03/2017……    Firma del dichiarante 

       ………f.to Maurizio Surian…………… 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

                                                 
1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 

 

 

 

 



 

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…….ROBERT  FRANZ TAUBER……………………….……………………………………………. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto   

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano,…16/3/2017…………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Robert Franz Tauber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ Robert franz tauber___________________, nato/a  a, xxxxxxxx________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà   bilaterale   della   Provincia   autonoma   di  Bolzano-Alto Adige,  presso   l’INPS,  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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 16/3/2017                                

  (Luogo e data)                    

        
                      f.to Robert Franz Tauber 

                                                                            (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a…….ROBERT FRANZ TAUBER……………………………………………………..., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso  l’INPS,  consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI CARICA 

O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

ASSOIMPRENDITORI AA  MEMBRO DELLA COMMISSIO  NE DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE LA VORO DTL BOLZANO 

 MEMBRO DELLA COMMISSIO  NE PROVINCIALE INPS PER LA CIGO INDUSTRIA 

 MEMBRO DELLA COMMISSIO  NE PROVINCIALE INPS PER LA CIGO        EDILIZIA E AFFINI 

 MEMBRO DEL COMITATO   CONSULTIVO PROVINCIALE PRESSO  INAIL DI BOLZANO 

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti               

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

                

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute                 

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 16/3/2017……               Firma del dichiarante 

       …f.to Robert Franz Tauber…… 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

____________________ 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 



 
 

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…….INSAM……. IVO ………….……………………….……………………………………………. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto   

Adige, presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano,…21/03/2017…………. 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Ivo Insam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ INSAM  IVO_______________________, nato/a  a xxxxxxxx________________________ 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà   bilaterale   della   Provincia   autonoma   di  Bolzano-Alto Adige,  presso   l’INPS,  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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 21/03/2017                                

  (Luogo e data)                    

        
                            f.to Ivo Insam 

                                                                            (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a…….INSAM    IVO…………….……………………………………………………..., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso  l’INPS,  consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI CARICA 

O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

Presidente circondariale   

Val Gardena (BZ) APA   

    

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti               

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

                

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute                 

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 21/03/2017……               Firma del dichiarante 

                    …f.to Ivo Insam…… 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

____________________ 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 



 
 

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…….Sabine Mayr…….………….……………………….……………………………………………. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di componente del 

Comitato  amministratore  del  Fondo  di  solidarietà  bilaterale  della  provincia  autonoma di Bolzano-Alto Adige, 

presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano, 16 marzo 2017 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Sabine Mayr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Sabine Mayr nato/a  a xxxxxxx il xxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente 

del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà   bilaterale   della Provincia  autonoma di Bolzano-Alto Adige,  

presso   l’INPS,  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 decreto legislativo 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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 16 marzo 2017 

  (Luogo e data)                    

        
                         f.to Sabine Mayr 

                                                                            (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a Sabine Mayr, 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso  l’INPS,  consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI CARICA 

O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

    

    

    

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti               

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

                

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute                 

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 16 marzo 2017                Firma del dichiarante 

                    …f.to Sabine Mayr…… 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

____________________ 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 



 

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…….CHRISTIAN TANNER……….………….…………………………………………………….. 

nato/a a…xxxxxxxxxxxxxxxx……. il ……xxxxxxxxxx., ai fini dello svolgimento dell’incarico di  componente          

del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto  Adige, 

presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano, 16/03/2017 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Christian Tanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___ CHRISTIAN TANNER, nato/a  a, xxxxxxxx il xxxxxxx, ai fini del conferimento   dell’incarico 

di componente del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-

Alto Adige, presso l’INPS, 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 decreto 

legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 16/03/2017 

______________  

     (Luogo e data)                    

        
                   f.to Christian Tanner 

                                                                (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a CHRISTIAN TANNER, 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole   delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

    

    

    

    

    

 

 

In alternativa 

di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  II 

del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Bolzano,16/03/2017      Firma del dichiarante 

       ………f.to Christian Tanner………. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

 
1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 
 

 

 

 



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 ALBENBERGER WILFRIED nato/a a xxxxxx il xxxxxx, ai fini dello svolgimento dell’incarico di  

componente del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della  provincia  autonoma di Bolzano -            

Alto Adige,presso l’INPS,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 personale responsabilità 

 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di competenza e                       

assenza di conflitto di interesse”: 

 

- di   essere   in possesso  di  specifica  competenza ed  esperienza  in  materia di lavoro e  occupazione e, 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; 

e/o 

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

amministrazione, di carattere direttivo, presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso la partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria; 

 

      - di non detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà. 

 

 

 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rubricato: “Requisiti di onorabilità”: 

        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. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bolzano, 16.03.17 

Luogo e data  

 

 

 

 

                                                                           Il dichiarante 

                                                                              f.to Wilfried Albenberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ALBENBERGER WILFRIED, nato/a  a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx,  ai  fini  del  conferimento 

dell’incarico di componente  del  Comitato  amministratore  del  Fondo di solidarietà    bilaterale   della   Provincia   

autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,  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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

BOLZANO, 16.03.2017 

     (Luogo e data)                    

        
     f.to Wilfried Albenberger 

                                                                (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a ALBENBERGER WILFRIED, 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole   delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’IMPIEGO  

PRESSO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

    

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data, 16.03.2017……    Firma del dichiarante 

    …f.to Wilfried Albenberger….. 

……. 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 

 

 



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  Dr. Sieghart Flader…….……………………………………………………………..………..,  

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

del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 

Adige, presso l’INPS, 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. 

 

Bolzano, 10.03.2017 

                                                                                               Il dichiarante 

                                                                                               f.to_Flader Sieghart 
             (firma digitale) 

 



Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a…… Dr. Sieghart Flader …………….., nato/a  a xxxxxxxx…………………………………….. 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà    bilaterale   della   Provincia   autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,   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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, 10.04.2017                                

     (Luogo e data)                    

        
                 Il dichiarante 

                                                                                               f.to_Flader Sieghart 
             (firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a ………Dr. Sieghart Flader…………….nato/a a...xxxxxxxxxxxxxxxx,….il…xxxxxxxxxxxxx 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole   delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

Provincia autonoma 

di Bolzano 

Dirigenziale 

(direttore di ufficio) 

01.02.1994 03.04.2020 

    

    

    

    

 

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  …………………………………………………………………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Bolzano, 10.04.2017                          Il dichiarante 

                                                                                               f.to_Flader Sieghart 
             (firma digitale) 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

 

 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 
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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  …….……DEFANT……ANNA…ROSA……………………….…………………..………..,  

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

del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto 

Adige, presso l’INPS, 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. 

 

Bolzano, lì 28 marzo 2017 

                                                                                               Il dichiarante 

                                                                                               f.to Anna Rosa Defant 
              



                Documento allegato al protocollo 35098 del 2017 Il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

Allegato B                          
           

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a…… DEFANT ……ANNA….ROSA ……….., nato/a  a xxxxxxxx……………………………… 

il xxxxxxxxxxxxxx, ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà    bilaterale   della   Provincia   autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  presso  l’INPS,   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 decreto legislativo  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’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in alcuna delle cause di 

inconferibilità indicate dal medesimo decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 39 del 2013 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

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

 

  

Bolzano, lì 28 marzo 2017                                

     (Luogo e data)                    

        
                 Il dichiarante 

                                                                                               f.to_Anna Rosa Defant 
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Allegato B1 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 

ELENCO INCARICHI 

(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39) 

 

 
Ai fini dell’istruttoria sottesa alla verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità 

ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

il/la sottoscritto/a ………DEFANT……ANNA……ROSA………………………………………………………., 

relativamente al conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo di 

solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, presso l’INPS, consapevole                  

delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità  

DICHIARA 

 di ricoprire e/o di aver ricoperto relativamente ai due anni precedenti i seguenti incarichi: 

ENTE/SOGGETTO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA DI 

CARICA O INCARICO 

 

DATA DI NOMINA E/O 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

E/O ASSUNZIONE DELLA CARICA 

 

TERMINE DI 

SCADENZA E/O 

CESSAZIONE 

ULSS 17 – REGIONE 

   del          VENETO 

PRESIDENTE 

COLLEGIO SINDACALE 

24 gennaio 2014 18.02.2017 

MINISTERO 

dell’AMBIENTE 

Presidente 

Collegio  DEI revisori 

19 febbraio 2014 05.09.2018 

MINISTERO 

dell’ISTRUZIONE-MIUR 

MEMBRO COMMISSIONI 

ESAME STATO-UNI 

TRENTO 

26 maggio 2015 03.03.2017 

 COMMISSARIATO GOVERNO 

 per la PROVINCIA BOLZANO 

MEMBRO COMMISSIONI 

PUBBLICO IMPIEGO 

30 luglio 2015 12.04.2017 

    

 

In alternativa 

 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti altre cariche presso enti                 

pubblici o privati e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 
 

 

 
*Detti incarichi i cui compensi sono stati tutti debitamente versati al previsto fondo risultano, 

rispettivamente, autorizzati e conferiti dal Commissariato del Governo per la Provincia di 

Bolzano nell’ambito della precipua delega statutaria di cui agli artt. 13 D.P.R.  
26 luglio 1976 n. 752, norma di attuazione dello speciale Statuto di Autonoma 

della Regione Trentino-Alto Adige e 34 quinquies, 3° co. del medesimo DPR 752/76 

afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali negli Uffici statali da parte del 
predetto Commissariato del Governo, nonché riportato nello specifico art. 3 “Incarichi 

aggiuntivi del provvedimento commissariale di incarico di Direttore della Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Bolzano vigente nel periodo di riferimento. 
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 di aver riportato le seguenti condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1: 

- ………………………………………………………………………………………………..  

-  ……………………………NESSUNA…………….…………………………………….….  

- ………………………………………………………………………………………………... 

 

In alternativa 

 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro  

II del Codice Penale. 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi 

conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute      

nella presente dichiarazione.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Data, …28 marzo 2017                      Firma del dichiarante 

                                                                                               f.to_Anna Rosa Defant 

 

 

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data, …………….      Firma………………………… 

 

 

 

1 Specificare nel relativo elenco i reati per i quali è stata pronunciata la condanna 


