DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DEGLI ARTI, 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 IN TEMA DI NON
INCONFERIBILITÀ E NON INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI EX ARTI. 9 E 20 DEL D.LGS. N. 39/2013 E DI
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI Al SENSI DELL'ART. 61 DEL REG. (UE) 1046/2018

Il sottoscritto FABIO DI MATTEO in relazione all'incarico di Coordinatore dell'Area verifica dei sistemi di
gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit, operante presso il Nucleo di Verifica e Controllo
(NUVEC} dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi dell'art. 76 del D.P .R.
28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i.,
DICHIARA

•

che non sussistono situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (artt. da 3 a 8) e di essere a
conoscenza delle conseguenze circa il mandato rispetto alle norme di legge;

•

che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (artt. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle
eventuali conseguenze in caso contrario;
di non svolgere alla data odierna incarichi o attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dalle Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione o dagli Organismi Intermedi dei
Programmi Operativi per i quali il NUVEC è stato individuato quale Autorità di Audit;

•

•

•

di impegnarsi pro futuro a non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 39/2010, rispetto alle attività svolte dal NUVEC, ovvero, di
astenersi dalla trattazione di affari che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, del coniuge
o di conviventi;
il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all" Agenzia per la Coesione Territoriale
ogni variazione dei dati fomiti 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;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di consentire il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 e nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Roma, 01/03/2021

