
DICHL{RAZIONE SOSTITUTryA DI ATTO NOTORIO DI INSUSS]STENZA DELLE

FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE
DAL D'LGS.39/2013

Il sottoscrifto Benedeno Donato Paride nato ;l 04/05/1968 a Montenero di Bisaccia (cB) ed ivi residente in

via Tommaso Gentile. 78. codice fìscale BNDDTP68E04F576D . con filedmento all'attribuzione dell'incarico

aMEMBRoEFFETT]VoDELcoLLEGIoSINDACALEDELLASocIETA,jNHoUSEPRoVIDINGMOLISEDATIS'P'A'

consàpevole

. delle conseguenze previste all'alt 75 del DP.R n 445/2000' nonché delle sarlzioni pesali per

dichiarazioni mendaci, falsità in alti ed uso di atti falsi di cui all'adicolo 76 del medesimo testo

normalivoi

. che ai sensi dell'art 20, comma 5, del dlgs n.39/2013, ogni dichiarazione mendace' acceÌiata

dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo deffeto

per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;

. della nullità dell'atto di coDferìmento dell'jncarico adottato lesivo delle dìsposizioni del d.lgs.

3912013, ai sensi del l 'art.  17 del d. lgs. 39/2013;

. che lo svolgimento dell,incarìco in una delle situazione di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013

comporta la decadenza dall'incarico stesso decorso il tennine di 15 giomi dalla contestazione

all'interessato da pafie del Responsabile per la prev€nzione della corruzione, ai sensi dell'art 29 del

d.lgs. n. 39/2013;

. che la presente dicbiarazione sarà pubblicata nella sezjone Amministrazione trasparente del Poftale

istituzionale della Società in House Providing Molise Dati s p a.

DICHIARA.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e inconpatibilita di cui al decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in mateda di inconferìbilita e incompatibilita di incar;chi presso le

pubbliche ammiDistrazioni e presso gli enJi privati in controllo pubblico, a norma dell'art l, commi 49 e

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

di essere a conoscenza deil'obbligo di comunicazione tempestiva in ordin€ all'insorgere di

cause di inconfe bilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 dandone

preawiso alla Regione Molise ed alla Molise Dati S p A

una delle

immediato

Il dichiarante
(Donato Paride BENEDETTO)

^t  I
dara j, ír( l.LrL6

La Dresente dichiarazione è rilasciata dall'intefessato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D lgs

tsoi:ool . ....i. nella consapevolezza che idati personali raccolti saranDo trattati dalla Regione Molise e

dalla Molise Dati S.p.A., anche con strurrenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del proc€djmento per

il quale la dichiarazione viene resa


