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(resanelle forme di cui agli artt.46 e 47 deld.P.R. n. 445 del28 dieembre 2000i'" '"'

.1

sullr insussistenza delle cause di incompatibilita degli incarichi er art. 2Ortomma 2r'tlcl D.[,g§. t aprile ?Sl§r'n.39



pTCIIIARA?IONE SO§TITUTM

(resa nelle fome di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 det 28 dicembre 2000)

Ilfla sottoscritto: VALERIA CRISTINO
natalaa: 
Residente a: 

prov. (TO) it2
prov. ( ) in via  

in qualità di: TITOLARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE
come da atto di conferimento del
della " Fondazione Mondo Digitale',
con sede nel Comune di: Rom4 in Via del Quadraro 102
Provincia di Roma

Telefono: 
indirizzo di posta elettronica: v
codice fiscale:  
partita I.V.A..: "-t/
consapevole che:

la falsita in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e l'applicazione di ogni alha sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per
gli effeui degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445 del28 dicembre 2000;
ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39ll3,la dichiamzione mendace, accertata dalla stessa
Fondazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta Ia
inconferibilita di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n.39ll3 per un periodo di 5 anni;
ai sensi del comma 3 dell'an. 20 del D.Lgs. 39/13,Ia presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
www.mondodigitale.org

DICIIIARA

X U, gg trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.39D013 ai sensi del quale:

1 Art. l, c. 2, lett. h): per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministraziane che
conferisce I'incarico, lo svolgimento di attività professionali owero l'assanzione della carica di componente di organi
di indirizzo politico.
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l. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denomiruti, rwlle pubbliche
amministrazioni, che comportano potei di vigilanza o conffollo sulle attività svohe dagli enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assuraione e il
mantenimento, nel corso dell'inearico, di incariehi e cartche in enfi di dìritto prtvah regolalì o finanzidi
dall'onnìnistruzione o efie pabblico che confertsee lNneodco.
2. Gli incarichi anninistrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, conunquc denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratare negli enti pubblicì e di prestdente e omnìnistdore delegaco negll
enti di diriao prtvan in coatrolla pabblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto
incaricato, di un'attivtA professionale, se questa è regolata, Jìnaraiata o comunque retribuita dall'amministrazione o
ente che conferisce l'incarico.

di trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. Il, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
39/2013 ai sensi del quale:

2. Gli incarichi amminislrativi di vertice nelle omministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente
pubblico di livella regionale sono incompatibili:

a) t...1
c) con la carica di presidente e amminlstrolore delegato di qn ente di dirìlto yivalo in cofirollo pubblico dn

parte della regione.

3. Gli iraarichi amministrativi di vertice nelle amminislrazioni di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di unaforma assoeiativa tra comuni wente la medesima popolazione nonché gli
incarichi di anministratore di ente pubblico di livello provinciale o comurule sono ineompatibili:

{...1
con la carica di corrEonenle di organi dt inùrtzzn neglì effii di dìrifio prtwtu ìn controllo pubblìco da
porte della regione, noncW di prwinee, conuni coit popolazloae supertore ai 15.W0 abttadi o di forme
associative tra conuni aventi la medesima popolaziow abitanli della slessa regiane.

di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.39/2013 ai sensi
del quale:

l. Gli incarichi dirtgenziali, futeni e esternl, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli entl dl
diritto prtvdo ìn controllo pubblico sono incompatibili eon l'assutuione e il mantenimento, nel corso dell'incarico,
della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha

conferito l'incarico, owero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carba di presidente e

amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha eonferito l'incarico-

2. Gli ìncadchi dirtgenzialì, i$erni e esterni, nelle ptbbliche amministraziani, negli enti pubbliei e negli enti di
tlirtllo prìvalo in controllo pubblìco di livello nazionale, regionale e locole sono ineompatibili con l'assuruione, uel
corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglia dei Ministri, Ministro, Yice Ministro, sottosegretario di
Stato e commissorio straordinario del Governo di cui all'articolo ll della legge 23 agosto 1988, n 4N), o di
parlamentare.

3. Gli incadchi dirlgenzJali, irrleni e eslerni, nelle pubbliche arntninistrazioni, negli enti pubblici e negli enli di
ùrtno prtvao ìn controllo pubblìco di lìvello regtanale sono incompatibili:

a) con la caica di conponente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del cowiglio di una prwincia, di un cotnune con popolazione

superiore ai 15.A00 abitanti o di unaforma associativa tra comuni avente la medesirna popolazione della
medesima regione;

c) con la carica dì presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblieo da
parte della regione.
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4. Gli incarìcht dìfigenzlali, lnlernl e estemì, nelle pubbliche anministrazioni, negli enti pubblici e negli entl di
ùrtfio prtvdo ìn confiollo pubbllco dt livello provinciale a conunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o det cowiglio della regione;
b) con la earica di componente della giunta o del consiglio di ana prwincia, di un conune con papolaziore

saperiore ai 15-000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popoluione,
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo neglì enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della regione, nonché di prwince, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di trovarsi in una de[[e cause di incompatibilità di cui all'axt. 13 del D.Lgs. n.39/2013 ai sensi
delquale:

I. Gli incarichi di prxidente e aùanìnìstrqtore delegaro ù enti dt ùrìao privuo ìn contollo pubblico, dì lìvelto
nazionale, reglonule e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consislio dei Ministri, Ministo, Yice
Minislro, sottosegretario di Slato e di cornnissario straordinario del Goyerno di cui all'articolo I I della legge 23
agosto 1988, n. 440, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e arr*r,ìnìstmtorc delegato dl ente di dilitto prtvuo in controllo pubhllco dì livello
regio nale s ono inc ompat ibil i :

a) con la carica di componenle della giunta o del consiglio della regiow interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comvne con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di unaforma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della
medesima regione:

c) con la carica di presidente e amminislratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della regione, nanché di prwince, comuni con popolazione sapertore ai 15.A00 abitanti o di forne
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presìdente e amministMore delegolo di ente di dirlao yivuo k cantrulla pubblicq dt liveilo locale
sono incompatibili con l'assuraione, nel corso dell'inearico, della carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia o di w comuke con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di unaforma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione della nedesima regione.

X ,t gq trovarsi nelle cause di incompatibilid di cui all'art. 14, comma 2, delD.Lgs. n.39l2AB ai
sensi del quale:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle uiende sanitarie loeali di una
re gione s ono inc ompat i bil i :

a) t...1
c) con la carica di prestdente e amnìnlstratore delegato dì end dl dirttto prìvalo in controllo pubbllco da parte della

regione, nonché di prwince, corutnl con popolazione sulredore aÌ 1§.000 abitsnli o diforme associative tra comuni
aventi la medesima popolazione della stessa re§one.

Con la presente dichiarazione iVla sottoscritto/a si impegna,
eventuali modifiche al contenuto della presentare annualmente
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/13.

inoltre, a comunicare tempestivamente le
una dichiarazione sulla insussistenza di una
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Allegato:
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso dì validità"

'et'qfT:,gegr"-rq" 
^deraconasc*ta
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