
 
 

 

Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs. 3 aprile 2013 n. 39 e s.m.i. 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.Pr. del 28/12/2000) 

 

La sottoscritta Simonetta Dellomonaco nata a Manduria (TA) il 30-11-1972 C.F. 
DLLSNT72S70E882Y consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta 
delle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. medesimo, nonché delle sanzioni 
di cui all’art. 20 comma 5 del D.lgs. n.39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

• che nei propri confronti non sussistono né cause ostative di inconferibilità (ai sensi 
artt. da 3 a 8 del D.lgs. n. 39/2013), né cause ostative di incompatibilità (ai sensi degli 
artt. da 9 a 14 del citato D.lgs.) al conferimento dell'incarico di Presidente presso la 
Fondazione Apulia Film Commission. 

• di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D.lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. e art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

      Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che: 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs., n. 39/2013, la presente dichiarazione, 
da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito della Fondazione Apulia Film 
Commission. 
- che i dati indicati nella presente dichiarazione verranno utilizzati e pubblicati sul sito 
della Fondazione Apulia Film Commission esclusivamente per ottemperare alle 
disposizioni normative vigenti. 
Il sottoscritto si impegna ad informare la Fondazione Apulia Film Commission di ogni 
evento che modifichi la presente dichiarazione, rendendola in parte o in tutto non più 
veritiera. 
 
 
 
 

Luogo e data Il Dichiarante 
 

Brindisi, 10-02-2021 ______________________ 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 D.P.R. 445/2000 alla presente dichiarazione deve 
essere allegata copia fotostatlca, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 


