
Spett.le 

UMBRIA SALUTE SCARL 

Via Enrico Dal Pozzo snc 

06126 PERUGIA 

E p.c.    

         Organismo di Vigilanza 

             UMBRIA SALUTE SCARL 

  

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 artt. 20 e 21, a norma 

dell’art.1, commi 49 e 50 della Legge n.190/2012 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il sottoscritto Dott. Carlo Benedetti, nato a TIVOLI (Roma) il 3 Marzo 1950, 

C.F.:BNDCRL50C03L182 M, residente a Tivoli, Via A.Parmegiani  n.32 , 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 della Legge 

n.190/2012, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua 

personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs.39/2013,  

- Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 

D.Lgs.n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione 

viene resa; 

- Di essere informato che, ai sensi dell’art.20, comma 3 del D.Lgs.n.39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Umbria Salute 

Scarl nella sezione Amministrazione Trasparente,   

                                                                         



                                                              si impegna 

- ai sensi dell’art.20 del D.Lgs n.39/2013 a rendere analoga dichiarazione con 

cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti 

elementi ostativi. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 
 

 

Perugia, lì 15 Maggio 2017 

                                                                                                 Il dichiarante 

                                                                               Dott. Carlo Benedetti 

                                                                                  __________________ 

 

 

 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia. Ai sensi dell’art.75 n.445/2000, qualora 

a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta 

la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.   

 

La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è corredata da copia fotostatica del documento di 

identità valido del dichiarante. 

 

Privacy 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

 


