
 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL 

D.LGS. n.39/2013 E SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, NONCHÉ 

SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI INFORMAZIONI AI SENSI DEL D. LGS 33/13 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Anze Kumar  nato  a Kranj il 17/01/1989  

con riferimento all’incarico per la  redazione di un catalogo transnazionale di buone prassi 

energetiche per l’area Centro Europa, consapevole delle responsabilità civili, penali e 

amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, 

sotto la propria personale responsabilità 

PRESO ATTO 

- Del D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

- Del D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

DICHIARA 

- L’insussistenza, con riguardo all’incarico affidato da SIPRO, di cause di incompatibilità e/ 

inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/13; 

- L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

SIPRO; 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto: 

- Dichiara di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito 

istituzionale di SIPRO; 

- Dichiara di essere consapevole che le informazioni indicate all’art. 15 bis comma 1 D. Lgs 

33/2013, relative all’incarico affidato, verranno pubblicate sul sito istituzionale della SIPRO; 

- si impegna a comunicare tempestivamente a SIPRO ogni e qualsivoglia mutamento della 

situazione dichiarata; 



- autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto

disposto in materia dalD. Lgs. n. L96/2OO3 e s.m.i. e prende atto che aisensi dell'art. L3 del

D. Lgs. L96/2OO3 i dativerranno utilizzati per le sole finaliti correlate agli obblighi di legge.

Ferrara, LL/LL/lAL7

del D.P.R. n. 445/2000 e

a copia fotostatica non

ll dichiarantel

/t,/t I /'nw{/$w

-

1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38

dall'interessato e presentata unitamente
sottoscritto re.

s.m.i. la presente dichiarazione e sottoscritta
autenticata di un documento di identit) del


