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Articolo 20, decreto legislativo n. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del cLP.R. 28 dicembre 2000. n. 445)
Il/La sottoscritto

lannaci Filippo

Nato a _Brescia

il

in relazione alla nomina/designazione

4 Giugno 1950
(I)

_Conaitato Scientifico_ presso

(2)

Casa della Memoria

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o
iriendaci. ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiara

1) Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche aniniinistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal decreto
legislativo 8 aprile 201 3, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo
pubblico, a nornia dell’articolo 1, connni 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
2) di non avere ripoltato condaniia, anche con sentenza non passata in giudicato. per alcuno dei
reati indicati all’articolo 3 del citato d.lgs. n. 39 del 2013;
3) Di ricoprire e di avere ricoperto nei due anni precedenti, ai fini della normativa sopra citata, i
seguenti altri incarichi e cariche:
Presidenza del Consiglb dei Ministri del 28 settembre 2016 nomina nel:______________
Comitato cunstiltivo sulle attività di versamento agli Archivi di Stato e all’ Archivio
Centrale delLo Stato della documentazione di cui alla Direttiva del Presidente dcl
—

Consiglio

dei

Ministri

del

22

aprile

2014.

Si impegna a comunicare tenipestivaniente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
l3rescia,

—

7 Dicenibre 201l

In fede

(1) Indicare la carica/incarico per il quale si presenta la candidatura.
(2) Indicare la denoniiiiazione dell’Ente cui si riferisce la carica/incarico.

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3,
d.P.R. n. 445/2000).

