DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000)
Anno 2017
Io sottoscritto/a Giovanni Adorni, nato a Chiavari (GE) il 26/03/1952, sotto propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, in ordine al conferimento/mantenimento dell’incarico di membro del
Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (ISICT), ente privato in controllo pubblico di livello regionale
DICHIARO
di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, con specifico riferimento agli articoli 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione” e 7 “Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale”.
Mi impegno inoltre a rendere analoga dichiarazione con frequenza annuale e a segnalare
tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ISICT l’insorgere di
situazioni che implichino modifiche a quanto dichiarato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del citato decreto
legislativo 39/2013.
Genova, 15 gennaio 2018
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
F.to Giovanni Adorni

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000)
Anno 2016
Io sottoscritto Giovanni Adorni, nato a Chiavari (GE) il 26 marzo 1952, sotto propria
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, in ordine al conferimento/mantenimento dell’incarico di membro
del Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (ISICT), ente privato in controllo pubblico di livello regionale
DICHIARO
di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, con specifico riferimento agli articoli 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione” e 7 “Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale”.
Mi impegno inoltre a rendere analoga dichiarazione con frequenza annuale e a segnalare
tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ISICT l’insorgere di
situazioni che implichino modifiche a quanto dichiarato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del citato decreto
legislativo 39/2013.

Genova, 12 Gennaio 2017

IL DICHIARANTE
F.to Giovanni Adorni

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000)
Anno 2015
Io sottoscritto/a …Giovanni Adorni.., nato/a a …Chiavari (GE)……. il …26/03/1952…, sotto
propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, in ordine al conferimento/mantenimento dell’incarico di
membro

del

Consiglio

Direttivo

dell’Istituto

Superiore

di

Studi

in

Tecnologie

dell’Informazione e della Comunicazione (ISICT), ente privato in controllo pubblico di livello
regionale
DICHIARO
di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, con specifico riferimento agli articoli 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione” e 7 “Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale”.
Mi impegno inoltre a rendere analoga dichiarazione con frequenza annuale e a segnalare
tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ISICT l’insorgere di
situazioni che implichino modifiche a quanto dichiarato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del citato decreto
legislativo 39/2013.
Genova, 16 Settembre 2015
IL DICHIARANTE
Prof. Ing. Giovanni Adorni

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000)
Anno 2014
Io sottoscritto … Adorni Giovanni …, nato a … Chiavari (GE)) il …26/03/1952………,
sotto propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
dichiarazioni non

penali nel caso di

veritiere e falsità negli atti, in ordine al conferimento/mantenimento

dell’incarico di membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di Studi in Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ISICT), ente privato in controllo pubblico di livello
regionale
DICHIARO
di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, con specifico riferimento agli articoli 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione” e 7 “Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale”.
Mi impegno inoltre a rendere analoga dichiarazione con frequenza annuale e a segnalare
tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ISICT l’insorgere di
situazioni che implichino modifiche a quanto dichiarato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del citato decreto
legislativo 39/2013.
…Genova, 23/12/2014..
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
……Giovanni Adorni………

