Prot. n. 1967 del 22/03/2016
Alla Camera di Commercio di Terni
Largo Don Minzoni, 6
05100 Terni

Oggetto: dichiarazione ex art. 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

La sottoscritta, GIULIANA PIANDORO, nata a Marsciano (PG) il 21/06/1964, in qualità di Segretario generale
e Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio di Terni, nonché Segretario generale
di Unioncamere Umbria
visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e in particolare l’art. 20, comma 2;
visto l’art. 29-ter del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 - Disposizioni transitorie in materia di
incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – secondo il quale, in sede di prima
applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno
effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti;
DICHIARA
- di non svolgere attività professionale;
- che non sussiste alcuna della cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 capi V e VI;
- che non è sopravvenuta alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 capi II, III e IV;
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.
La sottoscritta dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione del presente
documento sul sito internet della Camera di commercio di Terni.
Terni, 22/03/2016
f.to Giuliana Piandoro

