
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto!a -----'C~O""-'-"M.!!.P-'-A"'S"'S""___I _--'-"M"'A"'R.!!I.!.:N"'E"'L"'L"'A'---______________ _ 
Cognome Nome 

nato!a a ______ --'D""'o;;g.!..!n-"a_...."U~DL_ ______________________ _ 
luogo - provo 

i ll_~09~/O,!i;9'!...!/1~9>!359<--_ Codice Fisca le _v~n..:..:P_/).-..:IJ~f...._s;:=-'7_'___Lf----L1__1~___.:j)~~::._=__:<:;;::.,~.._l---""---· ___ _ 
gg/mm/anno (J 

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di 
att i fa lsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e dall 'art icolo 20, 
comma 5, del D.Lgs n. 39 del 8 apri le 20 13 

DI CHIARA 

di trovarsi D non trovarsi l:8:l 

in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 20 13, n. 39. 

Dichiara inoltre di essere infonnato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all 'articolo 13 del d.\gs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnat ici, 
esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Tri este, 28 aprile 2015 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

WLa sottoscritto/a _ -"'C"'O"'M'"-'--PECA"'S"'S'-'-I_---'-'M"'A"'R-'!lo..:N"'E"'L"'L"'A'--______________ _ 
Cognome - Nome 

nato/a a ______ .!,<D~o~q.!.!n.Qa _ _ U'-!J,-D'---_ _ _ _________________ _ 
luogo - provo 

il_~O~9!.!,!/Ol2.L9/-'-'19!.S!.5!L9 __ Codice Fiscale _~_r,----n-,--,J_~,---·_~---,-_p --'4_'?--=D--.:5::...--.:[C:::.J_--------I--___ _ 
gg/mm/anno 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi , richiamate dall 'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e dall'articolo 20, 
comma 5, del D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 

DICHIARA 

di trovarsi D non trovarsi [8J 

in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell ' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Trieste, 28 aprile 2015 

j 

/ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTI V A DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta avv. Fabia Novajolli 

nata a Trieste il 21 agosto 1970 

designata quale componente del Consiglio di Amministrazione di Insiel S.p.A. 

consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall ' articolo 20, comma 5, d.lgs. 39/2013 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013 , n. 39, obbligandosi a comunicare tempestivamente l' insorgere di eventuali 

cause di inconferibilità e incompatibilità sopravvenute. 

La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all ' articolo 13, 
d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
nonché pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione ai sensi 
dell ' articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 39/2013. 

Trieste, 14 maggio 2015 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall ' interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante all'ufficio competente. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

IlIla sottoscrittola _---'P-::U;=-K--'S"--i_c..~~---'>-S'-'\.LM--'-"'o'---Ò-=--I.:.--'~-----------
Cognome Nome 

natola a U r:::, r hl.:: vD 
-----~--~~------------------

il 

luogo provo 

_ 'l--,t; Ic..::O--=,l -f/_1_9:.....-,S'--4'---- Codice Fiscale _--'f-'-'K'--"S'-"S"'-'-M_f.!----'.~--'~ ....::(S__=L:....:~=__L~<__=g=__"1_I?._"_____ 
gg/mm/anno 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall 'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e dall ' articolo 20, 
comma 5, del D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 

DICHIARA 

di trovarsi D non trovarsi .~ 
in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Dichiara inoltre di essere informatola, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Trieste, 23 dicembre 2014 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 0.445 del 28 dicembre 2000) 

II sottoscritto/a ___ t,-v-=-I-,-\-<_S=-\_C_~----=S=-~,--""'--,---Q_tJ_c-=:::-_ _________ _ 
Cognome - Nome 

nato/a a ___ U---,\~==----I _tJ-:t _ _ ----'(c-'· U-:cC>--c)/--_____________ _ 
luogo provo 

il '2.s/0 "/19«'~ Codice Fiscale _-----"PL--'--'K..>.JS'-"5'-'-M-'--iJ-----'8"----'Ct-'~'__''Z-=--5=----L_t,'__'8'__1__'_'R_ 
gg/mmlanno 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall 'articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e dall 'articolo 20, 
comma 5, del D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 

DICHIARA 

di trovarsi D non trovarsi ~ 

in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 
196/2003 , che i dati personali raccolti sarauno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Trieste, 23 dicembre 2014 

IL DICHU\l\.A.l)l 


	Compassi Marinella
	Novajolli Fabia
	Puksic Simone

