
ALLEGATO 5) 
 
 Al Magnifico Rettore 
 
 Prof. Carmine Di Ilio 
 
 Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 1 DEL 

D.LGS 39/2013 

Il  sottoscritto Prof. …CAROLI COSTANTINI CRISTINA…… in relazione all’incarico di 

……CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

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

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze previste dal D.Lgs. n. 39/2013, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 

75 DPR n. 445/2000) 

D I C H I A R A 

 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi. 

 

19/12/2015 

 In fede 

  

 ____________________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 5) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: la presente dichiarazione sarà trattata, in 

forma cartacea e con strumenti elettronici, esclusivamente per l’espletamento della procedura di nomina o di 

designazione in relazione alla quale è stata presentata.  La presentazione della dichiarazione è necessaria 

per consentire all’Università “G. d’Annunzio” di effettuare la nomina nonché per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico conferito. 

Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2013. Il 

titolare del trattamento di cui sopra è l’Ateneo, i responsabili del trattamento sono, per le parti di rispettiva 

competenza, il Rettore, il Direttore Generale e il Responsabile del Settore Supporto Organi di Governo. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

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

norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo alla pagina “amministrazione trasparente”. 

 

 

19/12/2015  

 

 FIRMA 

 
 ___________________________ 

 

  

 

 

 


