DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
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 L.
6 novembre 2012, n. 190”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Anna Rita Roccaldo, nata a (…omissis…) il (…omissis…) 1965, C.F.
(…omissis…), all’atto del conferimento dell'incarico di Direttore dell’Ufficio AGRET III della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, visto in
particolare l'art. 20 del decreto medesimo e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del
succitato art. 20, nonché delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico, come indicate nel
Decreto Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali
dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante
Anna Rita Roccaldo
F.to digitalmente ai sensi del CAD

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

