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Atto di accettazione nomina a Garante del! ‘infanzia e dell’adolescenza

Il sottoscritto Jacopo Marzelli, nato a
codice flscale

-

a il 14 maggio 1982, residente in

,

n.

-

dopo:
a) aver preso visione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante
dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche;
b) aver preso atto della deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2016, n. 9 (Nomina
del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), con la quale è stato nominato Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) aver prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in ordine
all’insussistenza delle cause d’incandidabilità di cui all’articolo 7, comma I del decreto
legislativo 3! dicembre 2012, n. 235;
d) aver prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all’insussistenza
delle cause di incompatibilità di cui all’art. 5, co. 3 e 4 della l.r. 38/2002 e ss.mm. ovvero
all’impegno a rimuovere le stesse entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione del
presente atto ovvero ancora all’impegno, in caso di sopravvenienza di esse, a darne
comunicazione nei termini e con le modalità previste dal vigente piano triennale di
prevenzione della corruzione del Consiglio regionale;
e) essere stato reso edotto dell’ulteriore attività di accertamento svolta dalla competente
struttura del Consiglio regionale con riferimento alle condizioni di cui alla lettera c) e del
fatto che l’efficacia della nomina di cui si tratta e, con essa, della durata della carica,
decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto;
DICHIARA
di accettare espressamente la nomina a Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.
Si allega il proprio curriculum vitue aggiornato alla data del presente atto, sottoscritto in calce e
della cui veridicità dei dati e delle informazioni in esso contenute assume la propria

responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto dcl Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche.

Roma, lì 14 luglio 2016
Avv. Jacopo Marzetti

lo sottoscritto Massimo Messale, nella qualità di funzionario incaricato dello svolgimento di
funzioni dirigenziali ai sensi dell’ari 38, e. Sbis, della Is. 6/2002 e ss.mm. nell’ambito dell’Arca
“Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare” del Servizio Giuridico, Istituzionale, attesto che
l’Avv. Jacopo Marzetti ha apposto, alla mia presenza, qui sopra la sua firma.
Massiro Messale
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