
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubbftco non economico - Legge 23 mazo '1993 n'84 - D M. 11 ottobre 1994 n'615)

Dichiarazione di insussistenza/sussistenza cause di
INCONFERIBILITA' o INCOMPATIBILITA'

(art.20, comma I, del D.Lgs. n.39/2013)

La sottoscriua SARA CONCETTI. con riferimento all'incarico di Consigliere dell'Ordine
professionale degli Assistenti Sociali delle Marche. conferito con atto del Presidente del seggio del
1410612017. ai sensi dell'art. 3 comma 20 det DPR n. 169/2005:.

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere. ex art. 76 D.P.R. n. 4451200A. in caso di
dichiarazioni mendaci o. comunque. non piu rispondenti a verità. ai sensi dell'art.47 del medesimo
decreto:

DICHIARA

I ) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in moteria di inconferibililà e incompatibilità di incarichi presso le Pubhliche
Amministra:ioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, o normo dell'art. l, commi 19 e 50,

della legge 6 notemhre 2012. n. 190":

2) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempesti\.a ia ordine all'insorgere di una delle
cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/20131

3) di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20. comma i. del D. Lgs. n. 3912013 la presente

dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del CROAS Marche.

Ancona. 140112019

Firma
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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23marzo 1993 n'84- D lvl. ll ottobre'1994 n'615)

DICHI.{R{ZIO)iE DI SVOLGI}IENTO DELLE ATTIVITA DI FORIIAZIONE CO\TINTI.4,
(ai sensi delle note n. ll97 del 2810312011e n. 5555 del03112/2011 del CNOAS)

La sottoscritta SARA CONCETTI. con rilèrimento all'incarico di Consigliere dell'Ordine
professionale degli Assistenti Sociali delle Marche. conferito con atto del Presidente del seggio del
140612017. ai sensi dell'art. i comma 20 del DPR n. 169/2005:

consapevole delia responsabilità penale cui può incorrere. ex art. 76 D.P.R. n. zl45l2000. in caso di
dichiarazioni mendaci o. comunque. non piir rispondenti a verità. ai sensi dell'art. 47 del medesimo
decreto:

DICHIARA

di aver ottemperato. dalla data dell'insediamento nella carica di Consigliera ad oggi. ad un
comportamento corretto. ai sensi delle note n. 1497 del 28/0i/2014 e n. 5555 del051122014. emanate
dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali. in linea con i principi della delibera n. 8il del
03/08/201 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. e nelle specifico:

di non aver partecipato in qualità di docente a titolo oneroso a corsi di formazione continua per

assistenti sociali organizzati dal Consiglio Regionale dell'Ordine AA.SS. Marche;

di essersi astenuta dalla deliberazione di Consiglio nei procedimenti di accreditamento di eventi o

di riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli assistenti sociali. in
presenza di conflitto di interesse.

Ancona. 14l\ll2019

Finna
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