Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato finanze, attività produttive e
artigianato
Struttura ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Accertamento di altri incarichi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Il/La sottoscritto/a STEFANO BENATO nato/a a AOSTA il 27/02/1981, residente a SARRE (Prov. AO via TISSORET
n. 17, Codice fiscale BNTSFN81B27A326E, consapevole che:




è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del
D.P.R. 445/2000)
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);
DICHIARA

ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001 e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013,

X


di non svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;
OPPURE
di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità di cariche presso i sotto indicati enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o di svolgere le seguenti attività professionali:
Cariche/incarichi/attività professionale

Ente/Società

DICHIARA ALTRESÌ

x

che non sussistono cause di incompatibilità e di esclusione di cui all’articolo 8 della legge regionale n.
18/1998, ovvero:
 di non essere membro del Consiglio regionale, parlamentare eletto in Valle d’Aosta o dipendente
pubblico impiegato a tempo pieno, tranne se previamente autorizzato al conferimento dell’incarico da
parte dell’ente di appartenenza;
 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta,
nonché con l’impresa INTECOS SC di Torino ai fini dell’attività di valutazione del Piano di sviluppo
presentato a valere sulla seconda edizione dell’Avviso a sportello denominato “Start the Valley Up”,
approvato con DGR n. 1374 in data 9 novembre 2018.

x
x

Luogo e data Bruxelles, 28/05/2019

Firma_______________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.
Tali dati saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici e potranno essere utilizzati ai fini del rispetto degli
obblighi inerenti alla trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016), che prevede la
pubblicazione di quanto sopra dichiarato, nonché dei curricola dei consulenti e collaboratori, dei compensi, della
ragione degli incarichi e degli estremi degli atti di conferimento degli stessi, sul sito istituzionale della Regione
Valle d’Aosta, accessibile a tutti gli utenti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.
Luogo e data Bruxelles, 28/05/2019
N.B.:

Firma_______________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta od inviata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

