




DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.!. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

li/La sottoscritto/a __ E_M_I\A_fJ..._M._A_f?>_· _\_A._f=_-_U_Ni_A_Gt\-_· _Ll_l ----------· 

nato/a a ____ M_'_:_0...:.'10.........:...-J:_A.__:__ _______ ( !\llg, ), il 2 q.. . 02''). ·i ct6 "'7-
·n "'. · r.. "--" ' '0' C LC ) residente (indicare solo il Comune) ___ ..;:D-:::_r_N-<._c:__..,.. ~--'-----''-------------

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) __ C_~_U_S_1 G-_· _u_-E'RE_· ______ _ 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2021, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

]:8( che nei propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) n è 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m. i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, commal, della L n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ 

del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE ______________________________ _ 



yZ" che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

[J che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento del !"'ncarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 

es.m.i.;. 

x:· di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 
conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) lECCO 

Firma di chi J;a~frceve la presente dichiarazione--------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

11/La sottoscritto ____ Galli Francesco ___________________ _ 

nato a __ Lecco ______________ (LC_), ii_07/08/1961 _____ _, 

residente (indicare solo il Comune) _______ Lecco. ______________ _ 

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) ____ Tesoriere _______ _ 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2020, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma l, della l. n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 

disciplinare/ del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE ____________________________ _ 



M che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle 

OPPURE 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui ai D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 

es.m.i.;. 

J( di essere informato/a che, ai sensi di guanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 
conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nei rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i .. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione 11Amministrazione 

trasparente" (priva dei documento di identità). 

~---

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) _Lecco, 16/01/2018 .jé<..W~ ~oJk · 

Firma di chi ~riceve la presente dichiarazione --------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..) 

Il sottoscritto Marco Barassi 

nato a Monza (MI), il 20/11/1959, 

residente (indicare solo il Comune) Lecco, 

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) COnsigliere, 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2020, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

prowedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 (art!. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma l, della L. n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ 

del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE _____________________________ _ 



.J( che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (arti. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

o che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (arti. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 

es.m.i.;. 

)( di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELl'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 

conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. i.. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione --------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..) 

11/La sottoscritto/a L\J (+\ Bf~IA- {< ... !<V l 

nato/a a L[cc o (_f.!:_), il_!=2..::::.z:..t../l.l.<o~{1/_1,_9'--'G"--·Li_~ 
resi de n te (in d i ca re so lo i l Co m une) _ _JVLtB"'-"L~M'--'-.!Il'-'·-D-=-:(è.E="-'R--"--'-t=l-'-----'{"-. __:L:_L=--J+---------

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) _ __::C::...;,Oe::_N~S~I~b__:L=I~Eì..Ll2-"=2k==-------

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2020, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

yche nei propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m. i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

o che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma1, della L n. 97/2001 e s.m. i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ 

del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE ____________________________ _ 



)>l( che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di Incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (art!. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di guanto disposto dall'art. 19 del D. lgs. n. 39/2013 

e s.m.i.;. 

x di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitata poteri autoritativi o negozia/i per 

conta delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione 11Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) /_g_cco .1 h/ o t/201 8' 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione --------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

li/La sottoscritto/a __ Y_,___,_fV_(d...::..c._N_c.=..._c· e::::.;;_s.'=·::..::::c.u=-=----=-P-"u'-'c=C-":._:.·, _,o"'-----------

nato/a a t e c c.= (Ù),il 24-0.9 -A9'if-1-

residente (indicare solo il Comune) ---"['--"'e"--""C::..:<:::-o'-· =-----------------

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) V l C C - P IC.cs l D e.vYì e. 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2021, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

K che nei propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da,9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma1, della L. n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 

disciplinare/ del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE _____________________________ _ 



~che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di Incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m. i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs, n. 39/2013 

e s.m.i.; . 

.J<: di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 " e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitata poteri autoritativi o negozia/i per 

conta delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i .. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) k~ r 4J. /o .i/ 20/.P 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione--------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

La sottoscritta Sara Pelucchi, nata a Lecco (LC), il19/12/1979, residente a Lecco, in qualità di Consigliere 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2020, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

'i che nei propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

Incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferlbilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma!, della L n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 

disciplinare/ del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE ____________________________ _ 

lf. che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 



e di impegnarsi a rimuoverla/e al sensi e per gli effetti di guanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 

e s.m.l.,c. 

i di essere informato/a che, al sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m. i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

O di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 
conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) Lecco 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione--------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.I. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

11/La sottoscritto/a _ __c:G.....:l.:..f';.:l\l_c_~_"-_\..c.O ___ (Ì-"'-'-'.1\.:.:Ic.:'0_tl_:()::...v::...\_· -----------------

nato/a a __ l_.~_,; c_ .. _c._G ______________ L.~.':.J, il l, lr,/ (, G 

-~~ LL " ~C·' residente (indicare solo il Comune)_.:...._ ______________________ _ 

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) (ol})0lGLI& Il. cf 
~~~~~-------------

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2021, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

)l( che nei propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

O che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma1, della L. n. 97/2001 e s.m. i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ 

del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE ____________________________ _ 



1>1 che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle 

OPPURE 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

IJ che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (arti. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013 

es.m.i.;. 

'\IIJ di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m. i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 
conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i .. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

In Fede Il dichiarante (luogo, data, firma) _l'<l_.'c_co_À_'r-.;_\".:..\'_l_\~~~·"-u-~---"\~.,W""JJ.:...._l..::....>.. __ 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione --------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscritto re. 



DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 

2013, n. 39 E S.M.!. 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i .. ) 

11/La sottoscritto/a _______ C:4····.LJ-Ll rc.:_,_fLA,!.J"""''(.L)-~~""';::..:F'ì_,\U::"'.-::"'c;_,t'-F-'r-"'c"-A"'.:J'-----------

nato/a a _____ __,u:;~·-""-~("":('-':o""-'------- ( LC ), ii __ -"11-'-1.-"0-'.\5_._{_!JC'-'· 9'--: __ 

residente (indicare solo il Comune) ________ ...:L::..:-è:::':.o.C-'('-./.:::,! ____________ _ 

in qualità di (specificare es. Consigliere, Tesoriere, Presidente) __ _;;_Se__,·· :::'-:.::.:;;;:...lè;..:'t:::·;·.:.:rA'-'-1~..:·.::.:[,{:::.) ______ _ 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco 

data inizio incarico 01 gennaio 2017 data scadenza incarico 31 dicembre 2020, 

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 dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 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 

X. che nel propri confronti NON sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè 

incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m. i. 

per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di inconferibiiità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 3, comma1, della L. n. 97/2001 e s.m.i. ovvero per altri reati 

previsti dal capo l, del Titolo Il del libro Il del Codice Penale con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione 

perpetua/temporanea per anni __ o con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ 

del rapporto di lavoro autonomo. 

SPECIFICARE _____________________________ _ 



)( che nei propri confronti NON sussistono la/le seguente/i cause di Incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio; 

OPPURE 

D che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di Incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

di cui al D. lgs. n. 39/2013 e s.m. i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso l'Ordine/Collegio; 

e di impegnarsi a rimuoverla/e al sensi e per gli effetti di guanto disposto dall'art. 19 del D. lgs. n. 39/2013 

e s.m.i.j . 

.)!<( di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito dell'Ordine/Collegio. 

COMPILARE SOLO PER l DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE 

D di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e 

s.m. i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001" e s.m.i.; 

"l dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per 

conto delle pubbliche amministrazioni ..... " 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione 

trasparente" (priva del documento di identità). 

Firma di chi ha riceve la presente dichiarazione--------------

N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 


