
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 DEL d.p.R. 445 DEL 28 DTCEMBRE 2OOO)

îllLa sottoscritto/a Ptgo
(cognome) (nome)

nato/a

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazloni mendaci, di formazione
od uso dl attl falsi, ríchiamate dall'art.76 del d.P.R. n.445/2AAA;

Consapevole delle conseguenze delle dfchiarazioni mendaci ai sensi del D.Lgs.
39l2OL3;

Conseguenze !n qASo dl lnconferlbllltà (aÉ,17 del D.Lgs. n.39/2013): nullltà del conferlmento d'lncarlco
Conseguenze ln cas.o dl lncompatibilltà (artt.19 e 20 del D.Lgs. n,39/2013): lo wolglmento dl uno degll
lncarlchl prevlstl dal D.Lgs. n.3912013 ln una delle situazlonl dl lncompatfbllttà lndlcate, comporta la
decadenza dall'lncarlco, decorso Il terrnlne dl 15 gloml dalla contestazlone all'lnteressato/a da parte del
responsablle.antlcorruzlone dell'lnsorgere della causa dell'lncompatibilta. Ferma restando ognl altra
responsabllllà, la dlchlarazlone mendace compoÉa l'lnconferlblllÉ per un qulnqulennlo di quJlspoglia
incarlco prevlsto dal D,Lgs. n.3912O73.

e,)

di non trovarsi in alcuna delle
n.39/2013,

DICHIAR^A
condizloni di inconferibilità e/o di incompatibilità
dl cui ha Dreso visione risDetto all'incarico di
frntlaìlar)p Ya r,rt i-, &tsgy - frt q?t, rqbútb)presso

.H a, non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amminlstrazione di
cui all'art. 3 del d.lgs. n.39/2013

. e SI OBBLIGA

al rilascio dí analoga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensi dell'art.20 del D.Lqs.
n.39/2013,,
La presente dlchlarazlone verrà pubbllcata sul slto istltuzlonale nella sezlone "Ammlnlstrazlone
trasparente" al sensf def comma 3 dell'art.20 del D. Lgs. N.39/2013

Inlormativa al sensl del Reo UE 201616.79
Illla sottoscrlúo/a dlchlara dl essere lnformato/a, al sensl e per gll effettl del RRg UE 2016/679, che I
dati personall raccoltl saranno trattatl, anche con strumentl lnformatlcl, escluslvamente nell'amblto del
procedlmento per ll quale la presente dlchlarazlone vlene resa. Responsablll del trattamenlo del dail sono
le slgnore Sllvla Torresln e Alessandra Caramaschl, dlpendentl della Fondazlone Ferrucclo Busonl-Gustav
Mahler. Titolare del datl è la Fondazlone Ferrucclo Busonf-Gustsav Mahler.
Dlchlard lnoltre dl essere fnformatola sul fatto che può ottenere con richlesta l'accesso al proprl daH,
l'estrapolazlone ed lnformazione su dl essl e potrà, ricorrendone gll estreml dl legge, 

'rlchledeme

I'agglomamento, la cancellazlone, la trasiormazlone ln iorma anonima o ll blocco.

Al sensl dell'art,38 del dP.R. n.445 del 28 dlcembre 2oo0r la dlchlarailone è sottoscrftta dall'lnteressato/a ln presenza
delldella {lpendente addetto/a ovvero sottoscrltta e - unltamente a copla fotostètlca non autenflcata dl un documento
dt ldentltà defdella dlchlarante - lnvlÈta all'ufflclo competente vla mallr oppure consegntsta a mano da persona
lncarlcata,

nascltal se nato all'estero speciflcare lo Stato) (data)

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

a,o3,blry
FIRMATO


