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Alla Provincia di Brescia 
,.US'44.:;, 2ou I 

ncollfer.ibilità e~ibilità -Articolo 20, decreto legislativo n. 39/2013 
Incompatibilità e Ineleggibilità - Decreto legislativo n. 267/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CER'JlFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a Patti Massimiliano 
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nato/a a Bre110 (BS) il 15/06/1978 
~~~ ~~~~~~~~ ~~- -~~~~~~~ 

in relazione alla nomina/designazione (I ) revisore dei conti presso (2) CENTRO FORMATIVO 
PROVINCIALE "G. ZANARDELLI" 
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D_P.R. n. 445/2000, 

dicl1iara 
I) Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubhlicln amminislrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, a 11-0rma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. l 9fl'; 

2) di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati 
indicati a ll"articolo 3 del citato d. lgs. 11. 39 del 2013;di ricoprire e di avere ricoperto nei due anni 
precedenti~ ai fini della no1mativa sopra citata, i seguenti altri incarichi e cariche: 

dalla data 01.0 i.2009 al 15.02.2015 la carica di revisore dei conti presso l'ente pubblico Comune 
dì Cedegolo ; 

dalla data 01 .01.2012 al 15.02.2015 l a carica di revisore dei conti presso l'ente pubblico Unione dei 
conmni della Valsaviore 

dalla data 19.03.2009 al 24.08.2015 la carica di componente Collegio Sindacale presso l'ente pubblico 
Asi Vallecamonica-Sebino 

dal 07.10.2016 sindaco supplente il Collegio dei Revisori dei Conti della Associazione 
"Centro Teatrale Bresciano". 

dichiara inoltre 
I) Di non incorrere in alcuna delle cause incompatibilità e ineleggibilità di cui all'articolo 236 del 

decreto legislativo 18 agosto 2-000, n. 267 c'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locall' e di cui a!Particolo 2399 del Codice Civile; 

2) Di rispettare il limite degli incarichi di cui all'articolo 238 del citato d.lgs. n. 267 del 2000. 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Brescia, * h, {e 
I 

/ 


