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jljttiOggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Dis?posi<ioni in mateiir:i di inconfeiibdjtt'i e iiyconzpmjbr
di incaiichi preiso re pubMcbe timministrazjoni e presso girt ent.i pi-it.'titi in controllo pitbb[ico, tt norma
deli'articojo 1, comnii 49 e 50, deHa legge 6 novembre 2012 11. 190), in attuazione della
Legge n. 190/ 2012 (Disposizioni per [ti prevenqione e Iti repressione Mlt'i comt;<ioyye e rlell'i/Iegtylitt;
iyeljti ptihb[icti tmmiii'iistrtizioiqe).
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilitA deg]i incaricbi
amministrativi di vertice e dirigenziali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

La sottoscritta Claudia Marisel Rufer nata a General Deheza il 25/12/1963 consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilitA

DICHIARA

L'insussistenza di cause di incompatibilitA, art sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in
particolare :

B' di iron trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

1. Gli iiicarichi ammiiiistrativi di vertice e gli iiicarichi dirigenziali, comunque denon'iiiiati, nclle pubbliche
amministrazioni, cl'ie comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita svolte dagli enti di diritto privato
regolati o fiiianziati dall'ammiiiistrazioiie che conferisce l'incarico, SOI?O incompatibili con l'assunzioiie e il
mantenimento, iiel corso dell'incarico, di incariclii e cariche in enti di diritto privato regolati o finattziati
dall'ammiiiistrazioiie o ente pubblico clie conferisce I'iiicarico.

far non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. g comma 2 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

2. Gli iiicariclii ammiiiistrativi di vertice e gli iiicariclii dirigenziali, comunque denomiiiati, nelle pubblicl'ie
ainministrazioni, gli iiicarichi di amministratore iiegli enti pubblici e di presidente e ammiiiistratore delegato
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incoinpatibili CO?I 10 svolgimento in proprio, da parte del
soggetto incaricato, di un'attivitA professionale, se questa e i-egolata, finaiiziata o corrmnq?ic ret+-ibuita
dall'amministrazioiie o ente che conferisce l'incarico.

ndi non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

1. Gli iiicariclii amministrativi di vertice iielie an'imiiiistrazioni statali, regionali e locali e gli iiicaric)ii di
amministratore di ente pubb1ico di Iivello iiazionale, regionale e locale, sono incompatibili con Ia carica di
Presidente del Consiglio dei ininistri, Miiiistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e coinmissario
straordinario del Goveriio di curt all'articolo l 1 della legge 23 agosto 1988, i'i. 400, o di parlamentarc.

,.?5-di non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 11 comma 2 del D.lgs. 39/2013
come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle ammi+iistrazioiii regioiiali e gli iiicarichi di ammi+iistralore di
ente pubblico di livello regionale sono iiicompatibili:



a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione clic ha conferito l'incarico;b) con la carica di componente della giunta o del coiisiglio di una provincia, di un comune con popolazionesuperiore art 15.000 abitaiiti o di ?ina forma associativa tra coi'nuiii avente la medesit'na popolazione dellamedesima regione;

c) con la cart-ica di presidente e amministratore dclegato di un ente di diritto privato in controHo pubblico daparte de1]a regionc.

i

-el? di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di curt all'art. 12 comma 1 del D.lgs. 39/2013come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, intei'ni e estemi, nelle p?ibbliche ammiiiistrazioiii, iiegli enti pribblici e iiegli entidi dii'itto privato in controllo pubblico sono iiicompatibili con l'assuiizione e il mamenimento, iiel corsodell'incarico, della carica di compoiiente dell'organo di iiidirizzo nella stessa ammiiiistriizioiie o iiello stessoente pubblico che ha conferito I'iiicarico, ovvero con l'assuiizioiie e il mantenimento, iiel corso dell'incarico,delta carica di presidente e amministratore delegato nello stesso eiite di diritto privato in coiitrollo pubblicoclie ha co+'iferito l'incarico.

a'di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di curt all'art. 12 comma 2 del D.lgs. 39/2013come di seguito riportato:

2. G)i iiicariclii dirigenzia1i, iiiterni e esterni, nelle pubbliche ammiiiistrazioiii, i'ieg?i enti pubblici e iieg]i eiitidi diritto privato in contro]lo pubblico di live?lo nazioiiale, regiona)e e locale soiio iiicompatibili conl'assunzioiie, nel corso dell'iiicarico, della carica di Presidente del Coiisiglio dei Miiiistri, Miiiis(ro, ViceMiiiistro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Govei'iio di curt all'articolo 11 della legge 23agosto 1988, n. 400 o di parlamentare.

,,X!l di non trovarsi nelle cause di incompatibilitA di curt all'art. 12 comma 3 del D.lgs. ,39/2013come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, intei'ni e este+'ni, iielle pubbliclie ammiiiistrazioiii, iiegli enti pubblici e iiegli eiitidi diritto privato in coiitrollo pubblico di livello regionale sono incoi'npatibili:a) con Ia carica di compoiiente della giunta o del coiisiglio della regio+ie iiiteressata;b) con Ia carica di componente della giunta o del co+isiglio di una provincia, di un comune con popolazionesuperiore art 15.000 abitaiiti o di una forma associativa tra comuni avente Ia medesima popolazioiie dellamedesima regione;

c) con la carica di presidente e ammiiiistratore delegato di un ente di diritto privato iii controllo pubblico daparte della regione.
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Il Sottoscritto sr impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni delcontenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiai'azionesostitutiva.
F

l

Trattamento dati personali :
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, art sensi dell'art. 13 del Decretolegislativo 30 giungo 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed inparticolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti inforrnatici esclusivamente per lefinalitA per le quali la presente dicliiarazione viene resa.
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Cattolica, s agosto 2016

Il dichiarante

CLA th
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