
Spett.le  

Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli  

Corso Vittorio Emanuele II, 52 

26100 Cremona (CR) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex. artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 

ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N.39 
(“Disposizioni 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 6 novembre 

2012, n. 190”) 

 

 

 

La sottoscritta Zanasi Barbara, nata a Cremona (CR), il 26.03.1978, residente in Cremona, Via Francesco 

Genala n. 69 – codice fiscale: ZNSBBR78C66D150W – indirizzo di posta elettronica: 

barbara.zanasi@studioregis.net, con riferimento all’attribuzione dell’incarico di membro del Collegio dei 

Revisori della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, con sede legale a Cremona (CR), in Corso Vittorio 

Emanuele II n.52, consapevole delle responsabilità, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 

5, del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 in adempimento a quanto previsto dall’art. 20, co. 1 del d.lgs. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di inconferibilità ai sensi e per gli effetti tutti del d.lgs. 39/2013, ed in particolare di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 3, 4 e 7, di cui si riporta di seguito la rubricazione: 
 Art. 3: “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione.” 

 Art. 4: “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti 

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”; 

 Art. 7: “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e 

locale”.  

 In adempimento a quanto previsto dall’art. 20, co. 2 del d.lgs. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del d.lgs. 39/2013, ed in particolare di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 9, 11, 12, 13 e 14, di cui si riporta di seguito la 

rubricazione: 

 Art. 9: “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”; 

 Art. 11: “Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali.”; 

 Art. 12: “Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali.”; 



 Art. 13: “Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 

statali, regionali e locali.”; 

 Art. 14: “Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di 

componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.”; 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì:  

- di essere consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la 

decadenza dell’incarico stesso decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato; 

- di essere consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, secondo cui 

l’accertamento della dichiarazione mendace comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico per un 

periodo di 5 anni; ferma restando ogni altra responsabilità del dichiarante. 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente, rendendo, se del caso, una nuova 

dichiarazione sostitutiva.  

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 comma 3 

D.lgs. 39/2013, sarà pubblicata sul sito della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, unitamente al suo 

curriculum vitae. 

 

Cremona, 19 maggio 2022 

FIRMA DELL’INTERESSATO  

 
Trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la 

presente dichiarazione per le finalità di cui al D.lgs. n. 39/2013, ai sensi del Reg. UE 2016/679. 

 

Cremona, 19 maggio 2022 

FIRMA DELL’INTERESSATO  

 


