
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA,
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445)

Lasottoscritta MAMARIELEONORA, nata a BovoLoNE (vR), illgl03/1974 c.F.
MRZLNR74C58B107S e residente a BOVOLONE (VR) in via F. MAGÉLLANO n.l4
recapiti mail awem arzari@gmail. com
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.p.R.445 del 2g.12.2000

DICHIARA

' di accettare I'eventuale designazione quale Amministratore Unico di Bovolone Attiva Srl;

' che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui
al D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

' che non sussistono a proprio carico condizioni ostative previste dal D. Lgs. n. 159/201I;
. che non sussistono conflitti di interesse con l,incarico da ricoprire;

' ai fini di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. g5l2}l2,modificato dal D.L. n.
9012014 convertito in Legge n. ll4l20l4, come modificato dall'art. 17 comma 3 Legge
12412015, di lbarrare I'opzione che interessa):

[ ] essere collocato in quiescenza in qualità di lavoratore subordinato privato o pubblico;

[X] non essere collocato in quiescenza in qualità di lavoratore subordinato privato opubblico;

e conseguentemente di essere consapevole che, ncarico sarà
consentito esclusivamente a titolo gratuito, ai sensi . n.9012014,
convertito con modificazioni,in Legge n.II4l20l4 17 comma 3
Legge 12412015 ;

. di acconsentire in caso sito istituzionale di Bovolone
Attiva Srl e dei Soci di
in materia di Traspàrenz 

Lgs.' 3312013 o da altre norme

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.2161679(GDPR), che i dati personali raccolti .*unttJ ftattati, anche .on strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lapresente dichi arazioneviene resa.

Bovolone 0IlI2l202l

Ai sensi dell'art' 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiqrazione è da allegarefotocopia, nonautenticata, di un documenîo di identità del dichiarante.

IL DICHIARANTE


