DICHIARAZIONE
INCOMPATIBILITA'
(DICHIARAZIONESIS

CAUSE DI INCONF'ERIBILITA'
2

D.LGS.

ED

3912013 e s.m.i.

SAALMICAISENSIDEGLIARTT. 46847 D.P.R.

445t2000)

Il sottoscritto FABIO CANTALE nato a EryNA iI 1911011976 nella qualità di REVISORE DEI CONTI presso la
FONDAZIONE TRIENNALE DI MILANO lnominato il 06.10.2022
CONSAPEVOLE

-

delle responsabilità civili, amministrative]e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. M512000 per le ipotesi

a amministrazione, comporta la inconferibilità di
di 5 anni ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs

iti in violazione delle disposizioni del D.Lgs.

391?-Ol3 e

atibilità previste dal predetto D.Lgs. 3912013 comporta la
contratto di lavoro decorso il termine di 15 siomi dalla

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause lti inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati iricontrollo pubblico previsti dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.
oppure

o.
o

ità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39lA0l3 e s.m.i.

(*) vanno elencati

sia

gli incarichi e le cariche ancorfl in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o di conferimento

della data di scadenza e/o

cessazione

e

i

Norma di riferimento del D.Les.
3912013

o

cause di in{ompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39l2ol3 e s.m.i.
incarichi se$uenti (x) e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto
s.3912013 els.m.i.

(*) vanno elencati

sia gli incarichi e le cariche
della data di scadenza e/o cessazione

in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o di conferimento e

Norma di riferimento del D.Les.
39/2013

sottoscritto
I'ev
Il sottoscritto
Il

sull'Ente

comunfcare tempestivamente alla struttura del MIC titolare della vigilanza
una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 3912013.
I

o disposto in materia dal D.Lgs, 19612003, novellato
ne "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
. 20 comma 3 del D.Lgs. 3912013 e s.m.i.;

Milano, 19.10.2022

In allegato copia del proprio documento di identità

