
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  
(ART. 20 DEL D.LGS 39/2013) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il sottoscritto VECCHIO dott. Gaetano, nato a Castiglione di Sicilia (prov. CT)  il 13 ottobre 1962, C.F. 

VCCGTN62R13C297M, nella sua qualità di:  Consigliere della Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne” 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni in 

caso di dichiarazione mendace (art. 20, co.5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” nel ricoprire la carica di consigliere della 

Fondazione Istituto G. Tagliacarne; 

 di essere a conoscenza del dovere di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 

cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 alla Fondazione 

Istituto G. Tagliacarne; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web della Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne”, ai 

sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente la Fondazione Tagliacarne di ogni evento 
che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera. 
 

Roma, 10 marzo 2017        
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