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Spett. le ITEA S.p.A. 
Via R. Guardini, 22 
38121 Trento 
 
protocollo@itea.tn.it  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Trasparenza e Anticorruzione 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D . Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  

(art. 2 comma 7 della L.P. 30 maggio 2014, n. 4  e art. 75 ter della L.P. 3 aprile 1997, n. 7) 
e di cui agli artt. 3, 9, 12 e 20 del D. Lgs. 8 apr ile 2013, n. 39  

 
 

Io sottoscritto/a ___SILVANO LIBRERA__ 

 

 

 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale dell’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A. (ITEA S.p.A.),  

 
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 28 dicembre 2000, della decadenza dai benefici in 
applicazione dell’art. 75 di tale decreto, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 47 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e 
dei dati di cui all’art. 14 dello stesso decreto, nonché delle conseguenze di cui all’art. 20 commi 4 e 
5 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, 
 

DICHIARO 
 

     OMISSIS 
 

12-13) che, alla data del conferimento dell’incarico, non mi trovavo in alcuna delle condizioni di 
inconferibilità e di incompatibilità di cui al 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”, che a tutt’oggi non mi trovo in situazioni di 
inconferibilità/incompatibilità e che sono a conoscenza dell’obbligo di comunicazione 
tempestiva in ordine all’insorgere di eventuali situazioni sopravvenute di 
inconferibilità/incompatibilità; 

 
 
Sul mio onore affermo che tutte le sopra riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 
 
Ho preso visione dell’informativa riepilogativa degli obblighi di legge, nonché dei chiarimenti forniti 
da A.N.AC. in merito agli adempimenti richiesti ai titolari di incarichi dirigenziali, ivi compresa la 
disciplina relativa alle sanzioni. 
Sono consapevole dell’obbligatorietà della pubblicazione sul sito internet di ITEA S.p.A., prevista 
dalle vigenti norme in materia di trasparenza e anticorruzione, e della mia responsabilità di fornire 
l’aggiornamento delle dichiarazioni e relativi documenti secondo le scadenze ivi stabilite, come 

(NOTA: dati che verranno omessi nella versione pubblicata) 

nato/a a                     il                     

C.F.: ,     

residente a                                     in via                              n.                          ,  
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riepilogate da A.N.AC. nella tabella di aggiornamento dell’allegato alla delibera n. 50/2013, con i 
correttivi provinciali, nonché eventualmente riportate nella sezione Trasparenza del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione di ITEA S.p.A.. Prendo atto che alcuni dati e 
documenti saranno pubblicati anche successivamente alla cessa zione dell'incarico , come 
previsto dall’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 4 della L. 441/1982 richiamato dall’art. 
14 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 33/2013 e che, in seguito, essi potranno essere oggetto di 
accesso civico  ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

Relativamente agli allegati contenenti dichiarazioni dei redditi, attesto che le omissioni da me 
effettuate concernono esclusivamente dati sensibili. 
 

 
Allego: 

 
�  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
�  l’ultima dichiarazioni dei redditi / l’attestazione di variazioni della situazione patrimoniale avvenute 

nell’anno precedente e copia delle dichiarazioni dei redditi / la dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione e copia della 
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.   

�  relativamente ai soggetti sopraindicati (coniuge e parenti): n. __ dichiarazioni dei redditi / 
attestazioni di variazioni della situazione patrimoniale avvenute nell’anno precedente e copie 
delle dichiarazioni dei redditi / dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l’ultima attestazione e copie delle dichiarazioni annuali relative ai redditi delle 
persone fisiche. 

  
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono 
raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è l’Istituto Trentino Edilizia Abitativa S.p.A.; 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 
7 del d.lgs.196/2003. 

 
 
  

______Trento 22/12/2016__________             ___________firmato________________ 
                    (luogo, data)                                                              (firma) 

 
 
 
 
NOTA: 
In ottemperanza a quanto specificato dal Garante per la protezione dei dati personali, ITEA S.p.A. 
ometterà, nella pubblicazione sul sito internet, quand’anche non oscurati dal diretto interessato: 

� i dati personali (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo residenza), 
� i dati personali del coniuge e parenti (cognome e nome, luogo e data di nascita), 
� la copia del documento di identità, 
� altri dati (es. targa autovettura, nel caso venisse indicata). 

Altresì, per evitare furti di identità tramite internet, nella versione pubblicata verrà omessa la firma. 
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