
 

 

DICHIARAZIONE  

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 

ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. 

 

 

 

 

La sottoscritta….Laura ..……Troja………………………………………  

nata a  xxxxxxxxxxxxxx…………………………il xxxxxxxxxx,………………… 

in relazione all’incarico di rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno  

alla Commissione  Centrale Accertamento e Riscossione Contributi Agricoli Unificati, presso 

l’INPS 

 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. , visto in particolare 

l’art. 20 del decreto medesimo e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 

20, nonché delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e  

s.m.i. per lo svolgimento dell’incarico. 

 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere stata informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la             

presente dichiarazione viene resa e si dichiara consapevole che la stessa verrà pubblicata sul sito 

istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 20 co.3 del D.lgs. n. 

39/2013 e s.m.i.. 

 

Roma, 21 aprile 2017       

        La Dichiarante 

       f.to Laura Troja 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE  

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39  

 

 

 

La sottoscritta Laura Troja  

nata a  xxxxxxxxxxxxxx…………………………il xxxxxxxxxx,………………… 

C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in relazione all’incarico di rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno  

alla Commissione  Centrale Accertamento e Riscossione Contributi Agricoli Unificati, presso 

l’INPS, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, visto in particolare 

l’art. 20 del decreto medesimo e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 

20, nonché delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 per  

lo svolgimento dell’incarico. 

 

La sottoscritta si dichiara consapevole che la presente dichiarazione, per espresso disposto     

normativo, ha validità annuale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che                          

dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell’incarico. 

 

La sottoscritta dichiara, altresì, di essere stata informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la             

presente dichiarazione viene resa e si dichiara consapevole che la stessa verrà pubblicata sul sito 

istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 20 co.3 del D.lgs. n. 

39/2013. 

 

Roma, 21 aprile 2017       

        La Dichiarante 

       f.to Laura Troja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sottoscritta Laura Troja  

nata a  xxxxxxxxxxxxxx…………………………il xxxxxxxxxx,………………… 

C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dichiaro 

 

 

di svolgere l’incarico di membro supplente del collegio dei sindaci dell’INARCASSA e                                

di non svolgere altri incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato                         

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o di non svolgere attività                               

professionali e di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di                                      

interessi, la cui insussistenza sarà oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs.                              

n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 190 del 2012, con l’assunzione                                              

dell’incarico di rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in                                         

seno alla Commissione Centrale Accertamento e Riscossione Contributi Agricoli                                             

Unificati, presso l’INPS. 

 

Roma, 21 aprile 2017 

        Firma 

            f.to Laura Troja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CAPO DI GABINETTO 

 

In applicazione dell’art. 53 del decreto  legislativo n. 165  del  2001,  come  modificato   dalla  

legge 6  novembre  2012,  n.190,   che  prevede   che  il  conferimento  di   ogni   incarico   sia 

subordinato alla  verifica  dell’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di   conflitto  di 

interesse, 

 

ATTESTA 

 

 

che sulla base di quanto dichiarato dalla dott.ssa Laura Troja circa le  attività svolte e 

l’assenza  di conflitti di interesse per lo svolgimento dell’incarico di rappresentante del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno alla Commissione Centrale                   

Accertamento e Riscossione Contributi Agricoli Unificati, presso l'INPS, non sussistono                               

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento del citato incarico. 

 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e viene trasmessa          

al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

 

Roma, 21 aprile 2017 

                                                                                                                       

    Firma 

                                                                                                         f.to Luigi Caso 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

                                        

 

 

  


