
DICHIARAZIONE SULLA INSTISSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O
INCOMPATIBILITA' RESA AI SANSI DEL D.LGS. N.39/20I3

Il sottoscritto Paolo Scartozzoni

nato a Parma il 10 asosto 1954

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della nullita dell'atto e del contratto
conferiti in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

con riferimento alf incarico (riservato a qualifica di dirigente superiore o equiparata, in base alla
Legge 118 del 16 marzo 1987) di componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della
Scuola Archeologica Italiana di Atene, conferito con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2015,

ai sensi del decreto legislativo I aprile 2013, n. 39,

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8
aprile 2013, n.39.

oppufe

B di avere riportato le seguenti condarne
penali:

tr che sussistono 1a.4e seguente/i causa/e di inconferibilita ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione
della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO Norma di riferimento
del d. leq.vo 39/2013



o che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. I aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione
della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il sottoscritto si impegna a presentaÍe annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti
con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Roma lì 27 otfóbre20l5



}ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 e 7 DEL D.P.R.
16.4.2013 N.62

Il sottoscritto Paolo Scartozzoni

con riferimento all'incarico (riservato a qualifica di dirigente superiore o equiparat4 in base alla
Legge 118 del 16 marzo 1987) di componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della
Scuola Archeologica Italiana di Atene, conferito con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2015,

ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi e per gli effetti del
D.P.R n. 44512000, dichiara:

a) di non aver e/o di non aver awto rapporti direni o indiretti di collaborazione con soggetti
privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni;

b) di non aver rapporti che siano intercorsi o che intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio. limitatamente alle oratiche affrdate.

oppure

a) I seguenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti in essere o avuti negli ultimi due anni, precisando:

b)se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione e precisamente:

b)se tali mpporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'uffrcio, limitatamente alle pratiche a lui affrdate e precisamente:

Il sottoscritto è a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del c,itato D.P.R.
16 apile 2013, n. 62 e si impegna ad operare nei termini previsti dalle citate disposizioni.

rs2zer^r

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti
con la presente dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Roma, lì 27 otlobte 2015

NB: allegare copia di documento di identità in corso di
:zZ^91 4


