
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 
ART. 20 D.LGS. N. 39 DELL’8 APRILE 2013 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 
 

Il sottoscritto Alessandro PERFETTO, nato il XXXXXXXXXXX a XXXXXXX, codice fiscale 
XXXXXXXXXXXXXXX, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), in relazione all’incarico di Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 
dichiara 

 
che, per l’annualità in corso, non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità previste dal d.lgs. 
n. 39/2013.  
 
La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto.1 
 
Il sottoscritto dichiara altresì 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento – UE 2016/679 
(GDPR); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 

Il sottoscritto prende atto che l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo potrà procedere a controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguiti alla dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali. 

 
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet dell’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo. 
 
Urbino, 18 dicembre 2018 
         

F.to Alessandro Perfetto 
 
 
 
 

                                                 
1 Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità di cui al presente decreto. 

2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità di cui al presente decreto. 

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato 
in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto 

di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un 
periodo di 5 anni. 


