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Direzione Generale

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013
circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del DPR n. 445/2000)
Io sottoscritto Luciano Tarricone nato a Nardo i l 21 agosto 1953 e residente a Nardo nella
qualjtà di Dirigente della Sede di Lecce dell'Agenzia, giusta determinazione del Direttore Generale
n. 638 del 30.12.2013 di conferimento dell'incarico,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000;
Visto i l decreto legislativo n. 39/2013 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'art. 1 comma 49 e 50 della legge n. 190/2012;
Considerato che i l comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo richiamato dispone che "nel corso
dell 'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità ";

DICHIARO
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto
legislativo n. 39/2013, assumendo altresì l'impegno alla tempestiva comunicazione in caso di
insorgenza di una delle predette cause durante l'espletamento del mandato;
L a presente dichiarazione è resa per l'anno 2015.
Trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i l
trattamento dei dati personali raccolti ed, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

