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Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità.(art. 20 d.lgs. n. 39 dell’8/4/2013)

La sottoscritta Agata Inserra, C.F. nsrgta57t53c351W, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 del DPR. 445/2000 e
ss.mm.ii., con riferimento all’incarico dirigenziale presso la Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 (dichiarazione da rendere
esclusivamente per incarichi relativi a “strutture deputate alla gestione del
personale”);
di non trovarsi in alcuna delle situazioni contemplate dall’articolo 13, comma 3,
primo periodo, del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.La sottoscritta dichiara, altresì, di essere stata
informata che:
La sottoscritta dichiara, altresì, di essere stata informata che:
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali
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raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione per
finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione
amministrativa, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e nei limiti
della disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
La sottoscritta si impegna ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e si
impegna, altresì, in costanza dell'incarico conferito a presentare con
cadenza annuale analoga dichiarazione.
Sede Camerale Catania 22/1/2021
Firma
dott.ssa agata inserra
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