














 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 

e ai privati che vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

  

__________________________________________________________________________________________ 

 

        

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

Il sottoscritto Fernando Baruffi, nato a Sondrio il 2 novembre 1955, residente a Tresivio via Foppa n. 

44 

 

candidato a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Fojanini di Studi Superiori 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 
in ottemperanza all’art. 20 D.lgs. n. 39/2013 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 
 

• di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità  alla carica di cui al 
D.lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata 
come stabilito dal suddetto decreto legislativo. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
 
 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
__6 dicembre 2019______                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                                                   



 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 

e ai privati che vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

  

__________________________________________________________________________________________ 

 

        

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

Il sottoscritto Gianluca Macchi,  nato a Modena il 6 settembre 1971, residente a Modena via La Spezia 

n. 277 

 

candidato a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Fojanini di Studi Superiori 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 
in ottemperanza all’art. 20 D.lgs. n. 39/2013 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 
 

• di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità  alla carica di cui al 
D.lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata 
come stabilito dal suddetto decreto legislativo. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
 
 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
__6 dicembre 2019____                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                                                   



 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 

e ai privati che vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

  

__________________________________________________________________________________________ 

 

        

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

La sottoscritta Sonia Mancini, nata a Sondrio il 16 novembre 1969, residente a Ponte in Valtellina via 

Europa 52/a 

 

candidata a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Fojanini di Studi Superiori 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale 
responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 
in ottemperanza all’art. 20 D.lgs. n. 39/2013 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 
 

• di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità  alla carica di cui al 
D.lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata 
come stabilito dal suddetto decreto legislativo. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
 
 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 6 dicembre 2019                                                           Sonia Mancini 
             data                   
                                                    Firmato digitalmente 


