
Oggetto: Rappresentante della Provincia nel Consiglio dl indirizzo della Fondazione 

"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per li Made In Ltaly - compano 

Meccatronico". Accettazione nomina. 

Alla Segreteria Generale 
della Provincia di Padova 

Il sottoscritto Francesco Blasi , nato a Trieste il 224j957 e residente a 

SCF. a. BLSFNCS7D22L424L, telefono n. 0429616111 - 

indirizzo e-mail francesco.bIasi@komatsu.eu, 

indirizzo Posta Elettronica Certificata komatuutilitycumpcspalcgahnaiI.it, 

DICRIARA 

ai sensi degli artI. 46 e 47 dcl D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dcl medesimo DJtR. nel cesu di dichiarazioni mendaci, 

fhlsitàncgli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità: 

1, di accettare la nomina quale rappresentante della Provincia nel Consiglio di Indirizzo delta 

Fondazione in oggetto indicata; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità previste dalle 

disposizioni normative di seguito elencate: 

- Capo Il "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" del Titolo III, Parte l'rima dci Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267 "resto Unico dette Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Mt 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 "Ineandidabilità alle elezioni provinciali, 

comunali e circoscrizionali"; 

- D. Lgs. 8/4/2013 n. 39 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a normadell'art. I, commi 49 e 50, della legge 6A12012 a. 190"; 

- ad. I, comma 734, Legge 27.12.2006 a, 296 (Non può essere nominato amministratore di enle, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 

cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita Ire esercizi eonsccutivi); 

3. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Provincia di Padova e con la 

Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tcciiologie per il Mule in Italy - compatto 

Meceatronico", e che non sussistono aliti motivi ostativi alla nomina; 



4. di autorizzate il trattamento dei dati personali comunicati, ai sensi del Regolamento (Im) 

20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e della "tnforrnativa sul trattamento dei dati personali". 

Infine si impegna a relazionare annualmente sull'attività svolta nel sunimenzionato Organismo. 

Data 0.3.2023 Firma / 

Dtnft ora del veosie __________________ 

MIlCSiSfl$ -' I 
p.ms 

N.13.: Ai sensi dell'ad. 38 dcl D.1'.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere presentata con 

sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da fotocopie non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

In mancanza del documento di identità, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto. 

La citata dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale o con altra firma elettronica 

qualificata o avanzata, ai sensi degli artt. 20 e 65 del I). Lgs. o. 2/2005 e successive modifiche o 

integTazioni; in tal caso non è necessario allegare fotocopia del documento di identità. 


