Fondazione Gustav Mahler Stiftung
Musíca e Gioventù Musik und.lugend

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47 del D.P.R, 445 del 28 dicembre 2000)
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(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo Stato) (prov")
{data}
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/ZOOO,
consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi del d.lgs. 39/ZOj,3

Q-o-DJegqe-nz-e-i4 caso

di incqnferib!!tè. (art. 17 del d.lgs. 39/20731: nullità del conferimento d'incarico e del contratto

Qoll:egUqnze in.qasQ di -incompatibilit-à (artt. L9 e 20 del d)gs. 39/2A13): lo svolgimento di uno degli incarichi previsti
dal d.lgs. 39/201,3 in una delle situazioni di incompatibilità indicate comporta la decadenza dall'incaríco e la risoluzione

del relativo contratto di lavoro, decorso il termine di L5 giorni dalla contestazione all'interessato/a da parte

del

Responsabile anticorruzione dell'insorgere della causa dell'incompatibilità. Ferma restando ogni altra responsabilità, la

dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità per un quinquennio

di

qualsivoglia incarico previsto dal d.lgs.

39/2Or3.
DIcHíARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal D.Lgs.
preso visione

39/2CI13,

di cui ha

e 5I OBBLIGA

al rilascio di analoga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2073.

Questa dichiarazlone va pubblìcata ai sensi dell'art.20 co.3 del d.lgs. 39/2073 sul sito ístituzionale della Fondazione
Gustav Mahler -musica e gioventu- sotto ,,Fondazione trasparente,,.
{.[form.a-tiva ai -sens! dellfart. t3 del gpdiee-ln mal_eda di protezîone de! dati per5pnafi - d.lcs. t9-g/2003J
ll/la scrttoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 796/2Al3,che idati
personali raccolti saranno trattatí, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Responsabile del trattamento è la segretaria della Fondazione Mahlermu-sica e gioventù. fitolare dei dati è la Fondazione Gustav Mahler- musica e gioventir- di Bolzano. Dichiara inoltre
di
essere informatofa sul fatto che, in base agli articoli 7-10 del d.lgs. 196/2003, può ottenere con richiesta l,accesso ai
propri dati, l'estrapolazictne ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a ìn presenza
docunr

di identità d{l/della dichiarante
ta a manp,da Fer$rr;r incaricata,

-

inviata all'ufficio competente via fax

o a mezzo posta,

oppure

!

w
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