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DICHIARAZIONE  

in tema di inconferibilità degli incarichi ai sensi  dell’art. 20 D.Lgs. n. 39/2013 

 

Il sottoscritto dott. Dario Donati, nato a Merano i l 28.10.1958, dipendente della Provincia Autonoma d i 

Bolzano, in qualità di Direttore d’area dell’Agenzi a per i procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendac i è 

punito ai sensi del Codice penale e delle leggi spe ciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs.  n. 39/2013 e dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/20 01, di 

non avere, alla data odierna, subito condanna, anch e non definitiva, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ; 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013: 

� di non aver fatto parte nei due anni precedenti la  data odierna della Giunta o del Consiglio della 

Provincia Autonoma di Bolzano; 

� di non aver fatto parte nell’anno precedente la da ta odierna della Giunta o del Consiglio di una 

Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra Comuni avente la medesima popolazio ne, nella Regione Trentino Alto Adige; 

� di non essere stato Presidente o Amministratore de legato di Enti di diritto privato in controllo 

pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione Trentino Alto 

Adige. 

 

Il sottoscritto Dirigente si impegna altresì ad inf ormare immediatamente l’Agenzia di ogni evento che 

modifichi la presente autocertificazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere inform ato che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati nell’ambito del proc edimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Bolzano, lì 21.12.2016 

 

In fede. 

dott. Dario Donati 

firmato digitalmente 
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