DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 20 DEL D. Lgs 8 APRILE 2013, N. 39
RELATIVO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto MARIO GUADAGNO, nato a FOGGIA, il 16/05/1957, in relazione agli incarichi di Segretario
Generale, di Dirigente ad interim del Settore Promozione e Attività Interne e di Direttore di EX.IT - Azienda
speciale della Camera di Commercio di Macerata, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e
che, ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Macerata nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”,
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di
Macerata ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione e a rendere annualmente
una dichiarazione sulla insussistenza/sussistenza delle cause di incompatibilità di cui al predetto D.Lgs.
39/2013.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e tenuto conto delle sanzioni
previste in caso di dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del citato D.P.R. e di quanto previsto dall’
art. 20, comma 5 del D.Lgs 39/2013, che stabilisce: ”Ferma restando ogni altra responsabilità, la
dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di cinque anni.”.
f.to digitalmente
Mario Guadagno

L’originale della presente dichiarazione è disponibile presso la Segreteria Generale della Camera di
Commercio di Macerata.

