DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 E LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 734
( Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Domenico Savino, nato a Trento , il 14.05.1957, per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
1. che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;
2. di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D. Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ente di appartenenza;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente di appartenenza ogni variazione dei
dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione;
4. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati (manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA
INOLTRE NEL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA FONDAZIONE
1. di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che mi pongano in conflitto
di interessi con la funzione di Direttore della Fondazione;
2. di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il mio
ufficio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’ufficio.
3. di non avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti dalla scrivente Fondazione, né di aderire o appartenere ad
alcuna associazione od organizzazione, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio.
4. di non avere concluso, né concludere, per conto della Fondazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato, né di avere ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi
mediante la sottoscrizione di moduli o formulari);
5. di avere depositato agli atti le informazioni sulla mia situazione patrimoniale oltre alle
dichiarazioni dei redditi 2019.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Reggio Emilia, 18 dicembre 2020
In fede
IL DIRETTORE
(documento firmato digitalmente)
Firmato da:
SAVINO DOMENICO
Motivo:
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