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nato a Roma il 22-06-1948

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.445DA00 nonché della nullità dell'atto e deJ contratto

conferiti in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

con riferimento all'incarico (riservato a qualifica di dirigente superiore o equiparata, in base alla

Legge 118 del 16 rnarzo lgST) di componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della

Scuòta Archeologica Italiana di Atene, conferito con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2015,

ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39,

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8

aprile 2013,n.39.

oppure

tr di avere riportato le seguenti condanne
penali:

tr che sussistono lalle seguente/i causa./e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al

D.Lgs. 8 aprile 20!3,n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione

della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

cARrcA/r NcARlco RlcoPE RTo
Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2Ot3

I1 sottoscritto Filiopo Maria Carinci

I



tr che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al

D.Lgs. 8 aprile 20!3,n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione

della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

I

cARrcA/r NcARlco Rlco PERTo

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/201.3

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

I1 sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare

tempestivamente eventuali vairazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova

dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti
con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.19612003.

Roma, 1ì Lt/o/ur
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Il sottoscritto Filippo Maria Carinci
con riferimento alf incarico (riservato a qualifica di dirigente superiore o equiparata, in base alla

Legge 118 del 16 rnarzo l9S7) di componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della

Scuola Areheologica Italiana di Atene, conferito con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2015,

ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi e per gli effetti del

D.P.R. n. 44512000, dichiara:

a) di non aver elo di non aver avuto rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti

privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni;

b) di non aver rapporti che siano intercorsi o che intercorano con soggetti che abbiano interessi in
auività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate.

oppure

a) I seguenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo

retribuiti in essere o avuti negli ultimi due anni, precisando:

b)se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo

abbiano ancora rapporti fnanziari con il soggetto con cui

collaborazione e precisamente :

grado, il coniuge o il convivente
ha avuto i predetti rapporti di

b)se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente:

Il sottoscritto è a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del citato D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62 e si impegna ad operare nei termini previsti dalle citate disposizioni.

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti

con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.1,9612003.

Roma, rì 2ùr/ §^fr

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validita


