DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ
(artt. 9, 10, 11, 14 e 20 comma 2 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto SANTOMASO ROBERTO, nato a Conegliano (TV) il 19/02/1953, in relazione all’incarico di
Segretario del Consorzio Urbanistico Vicolo Mazzini, nominato dal Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), con nota Prot. IZSVe n. 8470 del 1.10.2007, ai sensi dell’art.
19 dello Statuto del Consorzio, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del
medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 9, 10, 11, 14 e 20 comma 2 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 di NON trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità di seguito riportate:
–

incarichi o cariche, assunti dal soggetto incaricato o dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo
grado, in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio Sanitario Regionale;

–

svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato o del coniuge e del parente o affine entro il
secondo grado, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal Servizio Sanitario Regionale;

–

carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato,
Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 11 della legge n. 400/1988, amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale o di Deputato o Senatore;

–

carica di componente della Giunta o del Consiglio della regione interessata ovvero carica di amministratore
di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario Regionale;

–

carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della
stessa regione;

–

carica di Presidente o Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative
tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

–

incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Ente che conferisce l'incarico oppure
svolgimento di attività professionale che sia regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Ente che
conferisce l'incarico.

Si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente tutti gli elementi che possano comportare qualsiasi variazione
nella situazione personale e che abbiano rilevanza in ordine alla fattispecie di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data __18/03/2016________

___________________________
Dott. Roberto Santomaso

