
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di 
interesse e cause ostative alla nomina ai sensi del D.Lgs n. 39/2013.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ____Ciccarese Lorenzo________________,  
 

nato a _____Carmiano ________________  (__LE__) il 26/09/1958  
 

in qualità di __componente del Consiglio Direttivo________________________________ 
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzione dell’inconferibilità di incarichi 
per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5 D.Lgs n. 39/2013), nonché 
ai sensi dell’ art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia,   
 

D I C H I A R A 
 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o  incompatibilità previste dal 

D.Lgs. n. 39/2013, di cui ho preso visione. 

 

In particolare, ai fini delle cause dell’inconferibilità dichiara: 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, art. 
20, co. 1 e 2, a norma dell’art. 1 comma 49-50, della legge 190 del 6-11-2012; 

 Di non avere riportato condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/2013; 

 Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.39/2013; 

 

Ai fini delle cause dell’incompatibilità dichiara: 

 Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.39/2013; 

 

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell’art. 20 dal D.Lgs. n. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, 

sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto ed a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, 

se del caso,  una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Data, _15.05.2017 
 

 Firma  
__________________________ 

(per esteso chiara e leggibile)   




