
Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del d. lgs. 08/04/2013 n. 39 (in 

G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti provati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 06/11/2012 n. 

190” circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella P.A. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto  Aldo Grassini nato a Ancona il 28/05/1940 residente in Ancona via Rismondo 1 in 

ordine all’incarico di     presso Museo Tattile Statale Omero  

 

presa visione delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d. lgs. 

39/2013 indicato in epigrafe e visto in particolare l’art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

- il permanere dell’insussistenza nei propri confronti, per l’anno in corso, delle cause 

di incompatibilità di cui al citato decreto, derivanti dallo svolgimento di attività 

professionali ovvero dall’assunzione di incarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi 

amministrativi di vertice o dirigenziali, incarichi di amministratore in enti pubblici regolati o 

finanziati oppure in enti privati di diritto pubblico); 

- di ricoprire attualmente, oltre a quello in premessa, i seguenti incarichi: 

SOGGETTO CHE HA 

CONFERITO L’INCARICO 

CARICA O INCARICO 

RICOPERTO 

DURATA (DAL – AL) 

Comune di Ancona Presidente con funzione di 

Direttore 

Dal 2016 al 2021 

   

   

   

   

 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale 

- di impegnarsi ad informare senza ritardo il Comune di Ancona di qualunque evento 

che modifichi la presente dichiarazione; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 

679/2016 

 

 



             Luogo e data                                                                                        Firma
1
 

Ancona 07/10/2022                                                            

 

Ai sensi dell’art. 20 comma 3 d. lgs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Ancona nella sezione Amministrazione Trasparente. 

     

 

 

                                                           
1
Ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità. 
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