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DICHIARAZIONE DI INSUS~iSTE~ZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E · 
INCOMPATIBILITA' 

(art. 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39) 

La sottoscritta Teresa Costa 

in relazione al conferimento dell'incarico dirigenziale di Il fascia presso l'Ufficio 7 Area Programmi e 
Procédurè "Centro di competenza ed esecuzione controlli di I livello" de li' Agenzia per la Coesione 
Territoriale 

consapevole delle sanzioni penali in ca,so òi diçhiarazioni mendaci e della decadenza dai benefiçi 
conseguenti al provvedimento ~manato, ai s~nsi degli artt, ~8. 46 e 47 del D.P.R. 28 çlicembre 2000, n, 445 c; 
s. m. i., 

sotto l!l propria responsabilità 

DICHIARA 
l 

Di non trovarsi in alcuna delle cause osrative, o situazioni di incompatibilità o inconferibilità di cui 
all 'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 16$ e s.m. ed i., alla L. 6 novembre 2012 n. 190 ed al D.L.vo 8 
aprile 20 l 3 11. 39, e di non versare il'! altre cause ostative comunque previste dalla legge. 

Dichiara inoltre di ès~ere a conoscenza delle eventuall conseguenze in caso contrario; 

.l di essere informato/a, ai ~cnsi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m. e i, e Reg .. U.E. 679/~016, 
che i dati personali raccolti s~10 trattati anche con strumenti itlforrnatiçi esclusivamente 

· nell'ambitp del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

v' di essere informato/a che la presente dichia,razione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
deii'Amminist:razione, !U s~nsi dell'art. 20, c. 3 del d.lgs 39/2013 e del D.lgs 33/~013 e s.m.i. 

;f 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente all 'Agenzia per la çoesione territoriale ogni 
variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione e si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 20, 
c. 2 del d.lgs 39/2013, all'adempimento dell'obbligo di annuale aggiornamento stabilito dalla normativa in 
premessa. 

Si allega fotocopia del documento d'identità. 

Da~ 16 gen»aio 2019 F!RMA 

p.deangelis
Rettangolo


