
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

Ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "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, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190� 

Il sottoscritta Loredana FICARELLI, nata a Foggia, il 20 marzo 1957, con riferimento all'incarico di 
Consigliere nel CdA della Fondazione Ugo Bordoni conferito in data 1 O agosto 2017 con Verbale 
del C.d.A. 

- visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, artt. 20 e 21 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i., e delle conseguenze 
prescritte dall'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39: 
di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
per le quali la presente dichiarazione viene resa: 
di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata dalla Fondazione, nel rispetto 
del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la decadenza dall'incarico, decorso il termine di 
15 giorni dalla contestazione all'interessato, nonché la inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui 
al D.Lgs. n. 39/2013, per un periodo di 5 anni, nonché ogni altra conseguenza prevista dall'art.76, 
comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000; 
di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione Ugo Bordoni nella Sezione 
Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati fomiti nell'ambito della presente 
dichiarazione. 

Roma 1 O agosto 2017 F.to Loredana Ficarelli


