
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS N. 39/2013

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a  Alessandra Biondi______ nato/a il Grosseto 06/04/1964____

In qualità di membro del Consiglio di amministrazione del Polo Universitario Grossetano ETS

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti, richiamate dal l 'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

D I C H I A R A

  di non ricoprire ulteriori cariche e/o incarichi

oppure

x  di ricoprire altresì le seguenti cariche e/o incarichi:
Sindaco del Comune di Civitella Paganico
Presidente del Consiglio Direttivo ATO Toscana Sud
Presidente Strada del Vino e dei Sapori d’Amiata
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

D I C H I A R A    I N O L T R E

- che non sussistono in proposito cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
39/2013;

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previtsi dal
capo I del titolo II del libro II del Codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013 “Inconferibilità di incarichi in caso
di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”).

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sotitutiva,
nonchè di quanto riportato al comma 2 dell'art. 20 che dispone che l'incaricato depositi annualmente una
dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei
dati  (UE 2016/679)  che  i  dati  raccolti  saranno trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs.
39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente.

Grosseto, 31/05/2022____ Il dichiarante

_________Alessandra Biondi_____________________
                        (F.to all’originale)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
x  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.


