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Dichiarazione di insussistenzrji :"y:g gi!ncompatibirità ai sensi der D.LGs. 08t04r2013 n.39 (in G.U. n. 92 del 19tO4t2O1A, in vigore dat O4tO5t2O13)

"Dlsposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubblÌche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma ie art. ì ""or* +g

e 50, deila tegge 06t11t2012, n. 190,,

Dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR n.44S:2OOO

t

ll sottoscritto Dott. Renato RylE_gglo nato a Napori ir .18 dicembre 1946, in quarità di Revisoreeffettivo della FoNDAZIONE PREMIO NAPoLl, piesa visione della normativa iniroootta dal D.Lgs810412013 n. 39, indrcato in epigrafe e visto in pàrticotare |art. 20 der a".r"to ,"0".ìro, sotto rapropria responsabilità e conyggygle dele sanzionr previste dar comma 5 oet suicitato art zo,nonché dall'art. 76 del DpR 44S|2OOO rn caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2 l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decretoìmpegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale
ln particolare dichiara:

[z\] Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno deigati previstl dal capo ldel Titolo ll del libro ll del codice penale;
L l uppure (specfircare) {

,( oi non^,u"l. svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanzjati dalla"Règione campanra, nei due anni precedenti ra data dì scadenza per ra presentazione deflapresente istanza;
I Oppure (specificare)

trOppure lspecificare)

ff oi non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del consiglio regtonale dellacampania, nei due anni precedentr ra daia di r"rà"nz per ra presentazione dela presenteistanza;
[] Oppure (specificare)

presentazione della presente jstanza;

E ?i ry" aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o dpl consiglio di una provincia o di'un comune o di una forma associativa di comuni con una popolaziòne rrpJilor" Ài l-iùo auitanti,

:i,j::::"]l::,1"^ll"^ !911§:sl?le campania, neil'anno precedente ta data di scadenza per ra

;(J Di non aver ricoperto I'incarico di presidente od amministratore delegato dt un ente di djrittoprivato controllato daira Regione campania o da una provincia o da un éomune o Ja-rna torm,associativa di comuni con una popolazione superiore aj 15.000 abitanti, situati nel t,erritorio della

,M Di non aver svolto in
ààlla Regione Campania,
presente istanza;

proprio attività professionale regolata, finanziata
nei due anni precedenti la data di scadenza per

o comunque retribuita
la presentazione della
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DICEIARAZIONE



nell'anno precedente ra data di scadenza peÉ ra presentazione dera ,ài3,3

ù
Ca
tr

,É
Re(

T

di diritto privato
Regione

Vice Ministro,
11 della legge

dalla

carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,parlamentare o Commissario Aet Coverno ìi '
Ministro,

cui all'aft.

ffi oi non ricoprire ra carica di componente dera Giunta o der consigrio regionare dera campania;

.(fl ;:ltT rj)nl|::?:ir?,l presidente, di amministratore detesato o di componente deil,orsano
un comune o rla ,na ,^.,_] l::il:j:.1trgll"l? dala Regione càmpanÈ o jr'inà,ploJin"i, 

o aucon una popolazione superiore ai 1S.000

?9."3det DLgs39t2013,
dell'ADISURC, aulorizza, ai sensi
procedure inerentr l,affidamento

la presente
del D. Lgs

dell'incarico

ll trattamento dei dati rioortati av
dati personali,, 'verrà nel rispetto del D lgs 1gol2oo3 " codjce in materia dl protezione dei

,f;:::iT;:^[:l|* ffi,:]1i 
Ie visenti disposizìoni di resse, per re sore rinarità der procedimento per ir
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ll sottoscritto consapevole che, ai sensi dell.art.
orcJìlarazrone sarà pubblicata sul sito istituztonale
19612003, it trartamento dei dati ai ."ri rìri-JàiÉ
dirigenziale.
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