
DICHIARAZIONE RESA, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR. 445/00, IN TEMA DI 
NON INCONFERIBILITA' E NON INCOMPATffiiLITA' CON L'INCARICO DI: 

COMPONENTE NUVEC 

Il sottoscritto Andrea FRESCHI, nato a N A-(> o L\ il 96 v{ 1...- A~ b <i 
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DERIVANTI DA 
DICHIARAZIONI MENDACI, PER L'INCARICO CONFERITO CON DECRETO N. 154 DEL 
2019: 

DICHIARA 

• di accettare l' incarico in questione con decorrenza dal a& . l)~ . /...o..{~ 
• che le attività oggetto dell ' incarico potranno essere rese nei locali dell ' Agenzia, o in ogni 

altro luogo connesso ali ' esecuzione d eli ' incarico stesso; 

• di essere consapevole che, in particolare, per lo svolgimento di verifiche concernenti 
l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche 
territoriali , nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, 
il Componente è autorizzato ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai 
fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile 
rilevazione; 

• di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003; 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all ' art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39, ai sensi dell ' art. 4, comma 4°, del D.P.C.M. 19 novembre 2014; 

• di non versare in ulteriori situazioni di conflitto di interesse in ordine alle attribuende attività 
nel NUVEC, e di impegnarsi a non trovarsi in simili condizioni pro futuro , a termini di 
quanto previsto dall ' art. 7 del decreto del DG dell ' Agenzia n. 7/2015; 

• di non essere lavoratore collocato in quiescenza, ai fini del divieto di cui all ' art. 5, comma 
9°, del D.L. 61uglio 2012, n. 95 , convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. 

In fede, 

Roma 


