
CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

REGIONALRAT 

DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO-SÜDTIROL 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ 

 
(resa ai sensi dell’art. 20 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dell’art. 47 Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto   ______________________  nato a  _________________   il    ___________________ 

 

con  riferimento  all’incarico di _________________________________________________________ 

 

viste le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali sopravvenuti 

elementi ostativi di cui al decreto legislativo sopra richiamato. 

 

OPPURE:  

   di trovarsi in una delle seguenti cause:  

- di inconferibilità:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   

Ovvero 

 

 - di incompatibilità (NB: la sola causa di incompatibilità è rimuovibile prima del conferimento 

dell’incarico, con rinuncia - debitamente trasmessa - a una delle cariche incompatibili): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

          Luogo e data                                                                                   Firma 

                                                                                                  - dott. Stefan Untersulzner - 

                                                                                                       (firmato digitalmente) 

 

X

X

Bolzano 29.08.1958

Segretario generale 

       Stefan Untersulzner 

Bolzano, 14.10.2021 
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