
 
 

Mod. DICHIARAZIONE ANNUALE INCARICO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  

Il/La sottoscritto/a      

in relazione all’incarico     

conferito dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)  

con (indicare estremi atto)         

Visti: 

− il decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  

− il 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”;  

− la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6-bis; 
 

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 14, come modificato dall’art. 1, comma 42, 
lettere h) ed i), della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

− il DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, e, in particolare, l’art. 3, comma 2, l’art. 6, commi 1 e 2, l’art. 7, comma 1, l’art. 13, comma 3 

e l’art. 14, commi 2 e 3;  
 

− il Codice etico e di comportamento dell’AICS, adottato con determina del direttore n. 311 del 17.12.2020; 
 

Considerato quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo n. 33/2013 e dall’art. 

20, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2013;   

Consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 

39/2013, sotto la propria personale responsabilità;   

DICHIARA  

✓ ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 di:  

non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati; 
ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati:  



 
 

Ente/Società  Carica  Durata  
Compenso a qualsiasi titolo 

corrisposto  
        
    
        
        

                    

✓ ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 33/2013 di:  

  
non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 
 
essere titolare dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:  
 

Ente/Società  Incarico  Durata  Compenso spettante  

        
    
        
        

           

✓ l’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 
39/2013, artt. 11, 12, 13, 14; 

✓ di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato e nei confronti dell’AICS in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto al contenuto della presente 
dichiarazione;  

✓ di essere consapevole della facoltà per l’AICS di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000;  

✓ di essere stato informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 

39/2013 e dall’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’AICS;  
✓ di essere stato informato circa il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 per le finalità cui la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data            Firma  
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