
 

 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e situazioni di incompatibilità 

 

 

Il sottoscritto ______Angelo Miglietta_______________, nato 

il , a conoscenza delle sanzioni penali 

richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni in caso di 

dichiarazione mendace 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

derivati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”, l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39. 

                                                                 

 

 

                                                                            (Firma) 

 

        

 



DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA 

(art. 15, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 13 e s.m.i. e art. 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ART. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ________Angelo Miglietta_____________________________ nato a 

Il  (C.F. ) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, in relazione al conferimento dell’incarico di 

___Consigliere del Ministro del Turismo per le ricostruzioni legate alla funivia Stresa – Alpino -Mottarone,  

presso il Ministero del Turismo, 

DICHIARA 

di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti dall’incarico ricevuto. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che: 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) del 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa; 

 Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, i dati contenuti nella presente dichiarazione 

saranno pubblicati sul sito dell’Amministrazione; 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni fornite. 

 

 

   Firma 
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