Istituto Nazionale di Statìstica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIE FA'
(Artt 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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Il/La

sottoscritto/a
recidente

f

" '

u

-

relativamente al conferimento dell'incarico di Direttore

..^.Z.ù^^
.(R^....|f^AS^....^I^Tr.'ÌU.a ............. dell'Istituto Nazionale di Statistica,
consapevole delle sanzioni previste dalfart. 76 del lesto Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della
decadenza dei benefici prevista dall'ari. 75 del medesimo testo unico in caso di dichiaraxioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situa/ioni, previste nel
D.lgs. 39/2013 (artt. 3. 4. 6, 9,1 I. 12, 13. 14) e nei D.P.R, n. 62. 2013 Um, 13. comma 3) di:
incoii feribi lila,
incompatibilità
di non trovarsi, in icla/ìone all'incarico sopra indicalo e nei ctmironli ddl'amminislra/ione,
in uria situaxioiie Ji cmijlitto. onchc pnicns.fcilc.. M inicrcssi pinpi'i. ik-l coiiitnio. «.li t_A>ti\.
di parenti, di affini entro ìl secondo ti rado:
dì non trovarsi, nei confronti ileiramniinistra/.ìone. i» una situa/ione di conflitto. ;inche
potenziale, di interessi;

' La clit flìani/ione viene resa una sola vvliu o resta vulida fino a ooimnm;i/nnic di eventuale vana/iunc nello -tatù tlcl
dichiarante.

-

di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniugo o convivente che esercitano
attività politiche, professionali o economichc che li pongano in contatti frequenti con riiiìkio
che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivila inerenti aH'ujficio e
che. in ogni caso, si asterrà dal partecipare all'udo/ione di decisioni o ad attività ehe-possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti aflìnnentro il .secondo grado, del contugc o
di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequenta/ione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniugi? abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente» ovvero di enti, associa/ioni anche non riconosciute,
comitati, società a stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni
altro caso. Sull'astensione decide il responsabile deiruffieto di appartenenza;
di non possedere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porto in
conflitto dì interessi con la funzione pubblica connessa all'incarico dirigenziale sopra
indicato;
di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli efletti delia legge n. 1°0/2012. art.l
comma 46 recante ''Deposizioni per hi pivwnziarw v In /v/«v,v,vww iklhi comt~itnw
MI'ìlk'gatità titilla puhhlica Mnmìnisli'ctzìtwi''') anche curi sentenza non passala in giudicato.
per una dei reati previsti dal capo ! del titolo II del libro il del codice penale;
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applica/ione dì misure di
prevenzione, di decisioni chili e di provvedimenti amministrativi baiiti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ull'Amministra/ione l'eventuale insorgere di
taluna delle situazioni sopra menzionate.

L Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs, n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiara/ione
sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati,
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione detratto sul .sito istituzionale
dell'Istituto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di veriftcare la vcridichà delle jntbnmuioni contenute nella presente
dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corsodivalidìtàdel_so.ilt.iseriiioDL
Firma
Luogo e «fai

Mod. 1.1

INCARICHI DIRIGENZIALI
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
RINNOVO ANNUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a FALORSI PIERO DEMETRIO nato/a a
il
, con riferimento
all’incarico di Direttore Centrale della DCME conferito in data 15/04/2016 dall’Istituto Nazionale
di Statistica, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 e dell’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del
Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo Testo unico, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che non sono sopraggiunte cause di incompatibilità1 ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la
presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo
per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi
inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e/o l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni di incompatibilità
prescritte dalla normativa sopra menzionata.
Luogo e data, ROMA 27/11/2017
FIRMA
PIERO DEMETRIO FALORSI

1

Per la classificazione delle cause di incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si rinvia al
Modello B.

