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Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Dis?posi<ioni in mateiir:i di inconfeiibdjtt'i e iiyconzpmjbrjljtti
di incaiichi preiso re pubMcbe timministrazjoni e presso girt ent.i pi-it.'titi in controllo pitbb[ico, tt norma

deli'articojo 1, comnii 49 e 50, deHa legge 6 novembre 2012 11. 190), in attuazione della

Legge n. 190/ 2012 (Disposizioni per [ti prevenqione e Iti repressione Mlt'i comt;<ioyye e rlell'i/Iegtylitt;
iyeljti ptihb[icti tmmiii'iistrtizioiqe).

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilitA deg]i incaricbi
amministrativi di vertice e dirigenziali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

La sottoscritta Claudia Marisel Rufer nata a General Deheza il 25/12/1963 consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilitA
DICHIARA

L'insussistenza di cause di incompatibilitA, art sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in

particolare :

B' di iron trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

1. Gli iiicarichi ammiiiistrativi di vertice e gli iiicarichi dirigenziali, comunque denon'iiiiati, nclle pubbliche
amministrazioni, cl'ie comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita svolte dagli enti di diritto privato
regolati o fiiianziati dall'ammiiiistrazioiie che conferisce l'incarico, SOI?O incompatibili con l'assunzioiie e il
mantenimento, iiel corso dell'incarico, di incariclii e cariche in enti di diritto privato regolati o finattziati
dall'ammiiiistrazioiie o ente pubblico clie conferisce I'iiicarico.

far non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. g comma 2 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

2. Gli iiicariclii ammiiiistrativi di vertice e gli iiicariclii dirigenziali, comunque denomiiiati, nelle pubblicl'ie
ainministrazioni, gli iiicarichi di amministratore iiegli enti pubblici e di presidente e ammiiiistratore delegato
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incoinpatibili CO?I 10 svolgimento in proprio, da parte del
soggetto incaricato, di un'attivitA professionale, se questa e i-egolata, finaiiziata o corrmnq?ic ret+-ibuita
dall'amministrazioiie o ente che conferisce l'incarico.

ndi non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

1. Gli iiicariclii amministrativi di vertice iielie an'imiiiistrazioni statali, regionali e locali e gli iiicaric)ii di
amministratore di ente pubb1ico di Iivello iiazionale, regionale e locale, sono incompatibili con Ia carica di
Presidente del Consiglio dei ininistri, Miiiistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e coinmissario
straordinario del Goveriio di curt all'articolo l 1 della legge 23 agosto 1988, i'i. 400, o di parlamentarc.

,.?5-di non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 11 comma 2 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle ammi+iistrazioiii regioiiali e gli iiicarichi di ammi+iistralore di

ente pubblico di livello regionale sono iiicompatibili:
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