Fondazione Gustav Mahler Stiftung
Muslce e Gloventir

und Jugend

OSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORI ETÀ
del D.P.R.445 del 28 dicembre 20001

DTCHIARAZIO NE

lart.47
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llllasottoscritt"l. .CÈSI&,,l,tiC) M
{cognome) (nome}

n.tolaIl

--

rlrir

É

(comune di nascita; se nato/a all'estero, speclflcarc lo Stato) (Prov.) (data)

consapevole delle sanzloní penall, nel caso dl dichlarazioni mendaci, dl formaeione o uso dl

attl falsi, richiamate dall'art'

76 del D.P.R.445/2000,
consapevole della conseguenzc delle dichiarazionl rnendacl al sensi del d.lgs. 3912073

Consetuenzejn caso di inconferibllità (art. 17 del d.lgs. 39/2013): nullità del conferlmento d'incarico e del contratto
Conser-tlenze in caso

di incompatlbilità (artt. 19 e 20 del d.lgs. 39/2013): lo svolgimento di uno degli incarlchl previsti

dal d.lg5. 39/2OI3 in una delle situazloní dl lncompatibilità indìcate comporta la decadenra dall'incarico e la risoluzione

del relativo contratto di lavoro, decorso il termine di 15 giorni dalla contestarione all'interessato/a da parte del
Responsabile anticorruzlone dell'lnsorgere della causa dell'incompatibilità. Ferma restando ogni altra responsabllltà, la
dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità per un quinquennio dl qualsivoglia Sncarico previsto dal d.lgs.39/2013'
DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condlzionl dl inconferibilità e/o di íncompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, di cui ha
preso visione,
e Sl OBBLIGA

al rilascio dl analoga dlchiarazione a cadenra annuale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.

39/20L3'

Questa dishíarazlone va pubblicata al sensi dell'art. 20 co. 3 del d.lgs. 39/2013 sul síto lstituzionale della Fondazione
Gustav Mahler -rnusica e gioventù- sotto "Fondazlone trasparente".

llnformatlva al sensl dell'art. 13 del Codtce ln materla dl orotezlone del datl oerggnall - d'lcr. 196/2OO3l
ll/la so$oscrítto/a dichiara di essere lnformato/a, ai sensi e per gll effettl di cul all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che I datÍ
personali raccolti sarenno trattati, anche con strumentí informatici, escluslvamente nell'ambito del procedlmento per il
quale la present! dichíarazione viene resa. Responrabile del trattamento è la segretaria della Fondazlone Mahler'rnusica
egioventu. fitolare dei dati è la Fondazione Gustav Mahler- musica e gioventtr- di Bolzano, Dlchiara inoltre di essere
informato/a sul fetto che, in base agli articolí 7-10 del d"lgs, 196/20O3, può ottenere con rlchlesta l'accesso ai propri
dati, l'estrapolazione ed informazionl su di essl e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento,
la cancellazlone, la tragformazione in forma anonima o il blocco.
Ai sensl dell'art, 38 del D.P.F. 445 del 28 dlcembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessatofa f n presenza
del/della dípendente addetto/a ow€ro sottoscritta e - unitamente a copia fotostatica non autenticata dí un documento
di identità del/della dichiarante
persona incaricata,

(lllla sottoscritto/a)

- inviata

all'ufficio competente via fax o a mezle posta, oPpure consegnata a mano da

Luogo e data
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