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Seni/io Giuridico, Istituzionale,
\Ita I floN \ul i Ntlppoht()
(cc a ico— regt ) I ameni are’
Via della Pisana, I 301
00163 Roma

——

—

Nomini: a Garante ((L’li ‘inflinzia e ((L’il ‘adolescL’nza. Dkhiarazione sostitutiva di
atto iii notorietà cv alt 47 LP.R 115/2000 e ss.nun. iii ordine alle cause di
compatThilità prevtvte dalla vigente normativa regio nate in materia
—

—

Li::

Il sottoscritto Jacopo Marzetti. nato a
a.
il 11 maggio I 952. residente in
eap
codice liscale
nominato ai sensi della legge regionale
28 ottobre 2002. n. 38 (Istituzione del garante dell’inlitnzia e dell’adolescenza) e successive
modifiche (iarante dell’infanzia e dell’adolescenza con deliberazione del Consiglio regionale
del Lazio 15 giugno 2016. n. 9 (Nomina del Garante dell’inFanzia e dell’adolescenza),
,

.

-

—

consapevole delle sanzioni penali nel caso (li dichiarazioni non veritiere. di Iornazioiie O USO di atti
fidsi, richiamate dall’articoLo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e successive modifiche e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello
stessi) d.P.R. 145’OOO e ss.rnm..
DICI llAR1\
di non versare in alcuna delle cause di incornpatìbiliti cli cui all’art. 5.co. 3 e 4. della l.r.
38/2002 e ss.nirn. (hai-rare la casella)
ovvero
nellae
(li versare
seguentel causa/e (li incompatibilità cli cui al l’ail. 5, co. 3 e 4. della Is
W2002 e ss.rnm..
aSfLÌQ ?POvt,j 1OS ti, 5

e di nupegnarsi pertanto a rimuoverlwe entro il ienuine (li quindici giorni dalla data cli
accettazione della nomina (barare la casella);
di impegnarsi come previsto dal vigente
triennale di prevenzione della corruzione
206—2018 dcl (‘onsiglio regionale del I a/io (paragrulò 2,5.8)
i colnLinicare, al
responsabile della Slrutiura (li I hscia “Prevenzione (Iella corruzione e irasparenza’’ e il
responsabile dell’Area “Lavoi’i Aula: supporto Lccnico—rew)Iamenlare’’ del Ser i/io
imidico, istituzionale, l’eventuale insorgenza, nei cinque giorni successi i alla stessa, delle
-

—
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tu
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tu
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all’mt. 5.

co.

I e 4, della Is. 3 2002

e ssiiicil. (Ilaittie la

CaNCI la).

Il .J)ltosenhto con la presente esprime anche il consenso al irattamento dei propri dati
nel rispetto delle linaliti e inodalita di CIH il decreto legislativo Il) uiuino 2003.
successi’. e modi Iiehe.

personali
I 96 e

Roma. 1114 luglio 20! 6
AVV. iaCOj)t) Marzetti

.

