
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBLITA’ DI INCARICHI  

ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
 
 

La sottoscritta ILARIA CARLA ANNA BORLETTI DELL’ACQUA nata a MILANO Prov. MI il 22.03.1955 

in relazione alla nomina quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di 

Informazione e Cultura – BEIC, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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” 

CONSAPEVOLE 

delle responsabilità penali e delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 

in atti, prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nonché 

delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA  

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità stabilite dal Decreto Legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 “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”; 

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità 

di cui al decreto legislativo n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Fondazione Biblioteca Europea di 

Informazione e Cultura – BEIC e a presentare annualmente la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la 

presente dichiarazione per le finalità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 

n. 101/2018 e norme collegate. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

 

Luogo e data Milano, 7 febbraio 2023  

IL DICHIARANTE 

 

 
 


