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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 DEL d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

 
 
Il sottoscritto SPRINGHETTI MARCO nato/a BOLZANO (BZ) il 18/06/1968  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n.445/2000; 
 
consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.lgs. 
39/2013; 
 
Conseguenze in caso di inconferibilità (art.17 del D.lgs. n.39/2013): nullità del conferimento d’incarico 
Conseguenze in caso di incompatibilità (artt.19 e 20 del D.lgs. n.39/2013): lo svolgimento di uno degli 
incarichi previsti dal D.lgs. n.39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità indicate, comporta la 
decadenza dall’incarico, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato da parte del 
responsabile anticorruzione dell’insorgere della causa dell’incompatibilità.  
 
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l’inconferibilità per un 
quinquennio di qualsivoglia incarico previsto dal D.lgs. n.39/2013. 
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. n.39/2013, di cui ha preso visione rispetto all’incarico di 
consigliere d’amministrazione presso la società Eco-Center S.p.A., di ricoprire 
attualmente il seguente incarico: 
 

• direttore dell’Ufficio Infrastrutture per Telecomunicazioni della 

Provincia Autonoma di Bolzano 

 

 di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di 

cui all’art. 3 del d.lgs. n.39/2013 
 

e SI OBBLIGA 

 
al rilascio di analoga dichiarazione a cadenza annuale, ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 
n.39/2013. La presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del comma 3 dell’art.20 del D.lgs. N.39/2013. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente in quanto previsto dal procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è eco center S.p.A., con sede in via Lungo Isarco Destro, 21 A, 
Bolzano, telefono 0471 089500, e-mail info@eco-center.it. 
Dichiara inoltre di essere informato/a sul fatto che inviando una mail a privacy@eco-center.it può far valere 
i suoi diritti di accesso ai suoi dati, l’aggiornamento e la cancellazione nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo ecocenter@dpo.bz.it. 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del/della 
dipendente addetto/a o sottoscritta e – unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della 
dichiarante – inviata all’ufficio competente via mail o consegnata a mano da persona incaricata. 

 
Bolzano, 10 agosto 2020 

 

 

 

FIRMA 
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