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DICHIARAZIONE RKSA Ail saNs[ Df,L D.Lcs.39n0ts e del o.LGs.33l20r3

La sottoscritta MARIA CRISTINA MORETTI" in qualità di Sindaca effbttivo del Coll*gio
Sind e dÍ Techno Sky S.r.l", cor se.de legale in Rcma. Via del Casale Cavallarí" 200 *
consapevole delle responsabilítÀ civili. penali e arnminìstrative relative. a dichiarazioni
falso o mendaci ex art.76 del D"P.R, 445n}0fr e si.m.i., sotto Ia propria responsabilità

Preso rtto
r del D"Lgs. 39l29l3 recants o'0 íani in maierie di ineanferihilità e

diriltaprívata ín esntrollo pabblico a normù dell'srt.l commî 19 e 50, dello 6
navembre 2ú I 2, n, I 9{J"'

PuhhlieheA inísîraeioni"
Dichiara

ehe, con riguardo alla carisa ricoperra in Techno Sky S"r.l", non sussistono cause dí
ineonferihilitÀ e incompatìbilità di cui al D.Lgs. 39/20 I 3 ;
di /essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati/altri incariohl
con oneri a càrico della finanza pubblica;
di svolgere attività profes*ionale.

Con la sotloscrizione della presentr díchiarazione la sottaseritta:
a) diEhiara di essere infbrmala che. ai sensi di qua$to disposto dall'arc.?0 deì D.Lgs

3 013, la presente dichiarazione sarà pubblicate sul sito web istituzionale di Techno
Sky S.r.l. e di prestare il relatívo coilsenso anche aì sensi di quanto dispasto dal D.l.gs
30 giugno 2043, n.196 (c.d. Codice della Privaq') e s.nr.i.;

b) si impeg a a comunicare tempestivamente a Teshna Sky S"r"l. ogni e qualsivoglia
rn utamento de lla situazione d ichi*ratat

cl autatiz.za espressarîerlte il tratîamento dei propri datí prsonali nel rispetto di quanto
disposro in ma;eria dal D.Lgs. n" 19612003. e prende atto che ai sensi dell'am.l? del

obblighidi legge.
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