
Fondazione CNR/Regione Toscana
per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

                   (L. R.T. n. 85/2009)

Dichiarazione  di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità

Anno 202  0  

La  Sottoscritta  Avv.  Katia  Belvedere,  in  relazione  all'incarico  di  Direttore  Amministrativo  della  Fondazione  Toscana  Gabriele
Monasterio avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, sotto la sua personale
responsabilità,

● presa visione del D. Lgs. n. 39/2013

D I C H I A R A

Cause di  inconferibilità
□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del

libro secondo del codice penale (art. 3 lett. e) del D.Lgs. n. 39 del 2013);
□ di non aver, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo della Fondazione, svolto o

ricoperto cariche in enti di diritto privato, regolati e finanziati dal Servizio Sanitario Regionale (art. 5 D. Lgs. n. 39 del
2013);

□ di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità previste dall'art. 8 del D.Lgs n. 39 del 2013;
□ di non trovarsi in alcune delle situazioni previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. 502/1992.

Cause di incompatibilità
◻ di non essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato, regolati e finanziati dal Servizio Sanitario Regionale

(art. 10, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 39/2013);
◻ di non svolgere in proprio attività professionale regolata o finanziata dal Servizio Sanitario Regionale (art. 10 comma 1,

lett b) D.Lgs. n. 39 del 2013);
◻ che il  proprio  coniuge  non è titolare  di  incarichi  o cariche  in  enti di  diritto privato  e  non svolge  in  proprio  attività

professionale regolati e finanziati dal Servizio Sanitario Regionale (art. 10, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 2013);
◻ di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2013;

e DICHIARA, altresì,
◻ di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente eventuali  sopravvenuti  cause  di  incompatibilità  ed  inconferibilità  al

mantenimento dell'incarico;
◻ di impegnarsi a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale (art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 2013);
◻ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, oscurata dei dati personali non necessari, verrà pubblicata nella

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Trattamento dei dati personali:
La Sottoscritta esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003,
“Codice della Privacy” e del Reg. EU 679/2016 “GDPR”, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Dichiara di essere a
conoscenza,  altresì,  che i  dati personali  forniti  saranno trattati nel  rispetto della normativa  di  cui  sopra,  attraverso  strumenti
manuali ed informatici, per finalità strettamente connesse alla procedura di designazione sopra richiamata ed in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Pisa,  1 ottobre 2020

                    IL DICHIARANTE 

                                                       Avv. Katia Belvedere

                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993 

Art. 76 “Norme penali” del DPR 445/2000:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persona indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.


