
 

 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE        

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 
“BRUNO UBERTINI” 

------------------------------------- 

 

ALLEGATO B 

 
 
 

 Al Responsabile della  
 Prevenzione della Corruzione  

 S E D E  
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
Al SENSI DEL D. LGS. n. 39/2013 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 

Il/La sottoscritto/a dott./ 

ZANONI MARIAGRAZIA nato/a  BRESCIA il 21 NOVEMBRE 1965 

Dirigente Responsabile della Struttura Complessa/Semplice:  

LABORATORIO DIAGNOSTICA GENERALE 

 

Visto il 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 n. 190/2012”, sotto la propria responsabilità e consapevole: 
• delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del 
D.lgs. n. 39/2013 in caso di dichiarazioni mendaci; 

• della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013; 

• dell’obbligo di pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web istituzionale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 20 del 
D.lgs. n. 39/2013; 

DICHIARA 

 

 x di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste  dai capi V e VI  del D.lgs. n. 

39/2013; 

oppure 
 di trovarsi nella/e seguente/i situazioni di incompatibilità previste  dai capi V e VI  del D.lgs. n. 

39/2013: 

Carica/incarico ricoperto 
Disposizione di 

riferimento del D. 

Lvo n. 39/2013 

Data di 

conferimento 

Durata dell’incarico 
(la proroga si considera come 

conferimento di nuovo incarico) 
    

    

    

e (solo per gli incarichi e le proroghe sopravvenuti dopo il 4 maggio 2013) di impegnarsi a 
rimuoverla/le entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. 

SI IMPEGNA 
§ a dare tempestiva comunicazione, utilizzando lo stesso modulo, all’eventuale verificarsi nel corso 

dell’incarico di una causa di incompatibilità contemplato dal D.lgs. n. 39/2013. 
§ a rendere annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tale autocertificazione pur se negativa. 

 
Il/la sottoscritta/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, sul 
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.  
 

DATA, 10/_06_/_2014      FIRMA 
        Mariagrazia Dr.ssa Zanoni 


