
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto  Gilberto Pambianchi nato a Serravalle di Chienti (MC) il 28 dicembre 1954 residente a 

Camerino in Piazza G. Garibaldi n. 10, domiciliato in Piazza G. Garibaldi - Camerino (MC) in Piazza G. 

Garibaldi n. 10 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” l’insussistenza nei propri 

confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità. 

Dichiara pertanto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di 

incompatibilità previste dal Dlgs 39/2013 derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero 

dall’assunzione di incarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, 

incarichi di amministratore in enti pubblici regolati o finanziati oppure in enti privati di diritto pubblico). 

dichiara inoltre 

di non aver ricoperto incarichi analoghi in enti o società che nei precedenti cinque anni dalla accettazione 

della nomina abbiamo chiuso in perdita per almeno tre esercizi consecutivi, ai sensi del comma 734 della 

legge 27 Dicembre 2006, n. 296. 

 

Camerino , 31/10/2015 

 

      Il dichiarante 

 

Gilberto Pambianchi 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione 

anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 


