
Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

(D. Lgs. 39/2013, art. 20, co. 1 e 2) 

NOME COGNOME 

  

in qualità di 

 Direttore Generale  Dirigente  Titolare di funzioni dirigenziali 

DICHIARA 

con riferimento al conferimento dell’incarico dirigenziale presso l’Università degli Studi di 
Verona,  

➢ di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013
di cui ai capi:

o Capo II "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione";

o Capo III "Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o
finanziati dalle pubbliche amministrazioni";

o Capo IV "Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico";

➢ di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39 /2013
di cui ai capi:

o Capo V "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico e cariche in enti di diritto privato o regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
nonché lo svolgimento di attività professionale";

o Capo VI "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico".

La presente è da considerarsi come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 
47 del d.P.R. 445/2000, con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo degli effetti penali 
in caso di dichiarazione mendace (art. 76 d.P.R. 445/2000).  I dati contenuti nella presente 
dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Regolamento UE n. 2016/679, D. Lgs n. 196/2003). 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 

Elisa Silvestri

Firmato dal dichiarante 

La dichiarazione originale è conservata agli atti dall’Unità Operativa 
Anticorruzione e Trasparenza 




