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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

AI SENSI DEL D. LGS. 39/2013 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per le finalità di cui all’art. 20 del 
D. Lgs. 39/2013, “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 sottoscritta Barbara Beatrice Bovone, nata a Alessandria il 02/02/1968 e residente in Via 
Montegrappa 55 – Alessandria 
 
in relazione all’incarico di Consigliere dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud 
 
Visto l’art. 20 del D. Lgs. 39/2013 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

• che ad oggi non sussiste nessuna causa sopravvenuta di “inconferibilità” o di 
“incompatibilità”, come previste dal D. Lgs. 39/2013, ostativa al mantenimento dell’incarico 
sopra specificato. 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale mutamento della situazione 
dichiarata e a rinnovare annualmente i contenuti della presente dichiarazione. 

 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali: il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, 
nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs. 101/2018, sul trattamento dei dati raccolti e, in particolare, che i dati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, 
ivi incluse le forme di pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente e, ove richiesto, della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 

Data 18/05/2022                       Firma _________________________________________________ 

 


