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Dott.ssa Maria Grazia Morandi nqtlfuata a

ir !2 .- t.04 I 1963. _ , in riferimento

all'attribuaione detl'i*carico di ___,9*1.: " Li+ga di froduziqne _Oncolqgic?'i'

sotto ln propria resprn:sabilita" consapevote della sanzione dell'incgnÈribilrt^à di incariehi par cinque anni in
caso di dichiararioni.mendaci (an.20,.somnìa 5, d.lgs. 39/20t3), nsiing, ai sensi eteù'àr* +f àetnf-n.
44s/2ùw, delle sanzioni penali, nel caso di dichiaraiioni non ru*iti".. di i"";i;;;;" di;il-f"i;;
riclriarnue dall'art. 76 del D.P.R. 445n0oa ed infine Uetta AecaJàrL a.l U-"rnci-conseguenti ai
prg vqdimentu eventualmente emanato sulla base della dichiarazione nofl *riri"r", qrrl"ra dal contrello
:ry§"19 emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle'dichiarazioni rese'(an. 75 del D.p.R.
M312000),

'di, nùn trc)vtv§ì in nl§una dctle situazioni di ineo$eribilitù e incamp*ibìltrà di cui al decteto
te$is\tt;'1 8 apt'.ile 2.01j" n. 39' -tlisltixizioti in materia di iycan{*ibitità e ilcompdtibilitl di
iwavichì pressia le p.whbliehe,anninistiazioni È pre,rso gii enti privatìlin contrallo poAif;ri, 

" 
norertt

dell'art- l, comrto 49 e 50, detla Legge 6 novembre 2OtZ, n. tgA,,:
. L:* *...

di essere a conoscenza dett 'ohhiigo di comunicazione tempestiva in ordine all'ìnsor.gere rti una dette
ctulse di inconferibilità e incomprtihilità di ctÈ al Decreto Legislativo 39/2013.

lnformativa ai sensi del decrero legislarivo lg6/2003, articolo l3;

i dati lbmiti sara&no irattati esslusivamenl§ pr le finalirà mancsse alla prCIscdira per csi sono raccolti;- il trattarnento sarà effettuato coo supporto cafiaceo e/o iuflqnnatico;- il conferimento dei dati è obbligetoiio p", dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è h esl-Rieti;

.responsabile Àitratil;i" c if Oi-G*" della struttura destinatatia della prcsenre dichiarazione;- in ogni rnomento po§tmo essere esercitaùi nei confronti del titohre dcl trattame0to i diritti di cui all'art. 7 del
d.tgs. t968003.
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