Al Consorzio interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase CSGI
c/Dipartimento di chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze
Via della Lastruccia 3 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÁ DI CUI AL D. LGS. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

RELATIVA ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE DEL RETTORE DELL’Università di BERGAMO
nel CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO CSGI
Il sottoscritto.........Marina .Cabrini .nato a ...Milano............. il ..29/11/1964......
C.F. CBRMRN64S69F205Y residente a Peschiera Borromeo (MI) in via. Gen. A. Diaz .n. 16

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D:P:R: 445 del 28.12.00 nonchè della conseguente decadenza della carica
DICHIARA
la propria disponibilità a rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo del Consorzio CSGI e
attesta che non sussistono, con riferimento all’incarico in oggetto le condizioni previste:
- dall. art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza;
- dal DLgs dell’8.4.13 n. 39/13 quali cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le Pubbliche Amministrazione e presso gli Enti Priva in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190
il sottoscritto DICHIARA inoltre:
-

-

-

di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, con l’incarico affidatogli
dall’Ente;
di essere consapevole che l’Ente, ai sensi degli artt. 71 e 72 DPR n. 445/2003, ha diritto di
verifica e di controllo della suddetta dichiarazione;
di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito dell’Ente e che, ai
sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la
presente dichiarazione viene resa;
di aver preso piena e completa visione del Codice Etico di CSGI così come pubblicato sul sito
internet CSGI e si impegna, per tutta la durata dell’incarico a tenere una condotta in linea con i
principi contenuti nel predetto Codice osservando un comportamento ad esso pienamente
conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e
materiali di CSGI;
di aver preso piena e completa visione del Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni
sulla insussistenza di causa di inconferibilità

E SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni modifica successivamente intercorsa.
data...10 gennaio ’17..

firma......Marina Cabrini

