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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente io sottoscritto Longo Angelo nato a Feltre (BL), il 13/11/1983, cod. fisc. N.
LNGNGL83S13D530D e residente a Primiero San Martino di Castrozza in Via Sass Maor n. 26,
Tonadico, delegato del legale rappresentante della Associazione Ecomuseo del Vanoi, codice
fiscale/partita IVA 90009250227/01696200227 con sede in Canal San Bovo (TN), Piazza Vittorio
Emanuele III n.9,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese

DICHIARO

che nei miei confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 39
septies, comma 3 e 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nonché dall’art. 53
bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ed in particolare:
a) che non ho in corso un rapporto di lavoro dipendente presso l’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San
Martino”;
b) che non sono mai stato dipendente dell’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”;
c) che non sono in conflitto di interesse con l’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”;
d) che non sono parente o affine entro il terzo grado di membri della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco
o del soggetto competente ad affidare l’incarico;
e) che non sono componente di comitati e organismi collegiali che svolgono compiti rientranti nell’
incarico che mi si intende affidare;
f) che sono rappresentante legale di ditta individuale che negli ultimi dodici mesi ha ricevuto incarichi
dall’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino” (indicare la ragione o la denominazione sociale
ditta individuale: Angelo Longo P.Iva 02262550227);
g) di non essere collocato in quiescenza;
h) di non essere titolare di cariche presso ente di diritto privato o regolato dalla pubblica
amministrazione (specificare quali);

i)

di svolgere attività professionale (specificare quale) di operatore culturale (ditta individuale Longo
Angelo).

Relativamente alla associazione Ecomuseo del Vanoi di cui ho delega per la rappresentanza
legale, dichiaro:
a) che la stessa non è in conflitto di interesse con l’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”;

In fede.
DATA 10/03/2017

FIRMA

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:
-

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________;

-

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.

