
Istituto Nazionale di Statìstica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIE FA'

(Artt 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ASSENZA CAUSE l\CONH-:.RIBII..n A/ INCOMBA I Il i l l 1 1 A li CONI 1. 1 1 1 1 hi IN 1 1 ••

Al UNI IH.L ( ON! bKIMKN TO DI I N C A R I C H I D I K K i l N / IAI i'

Il/La sottoscritto/a

recidente

f " ' u - relativamente al conferimento dell'incarico di Direttore

..̂ .Z.ù^^

.(R^....|f^AS^....^I^Tr.'ÌU.a ............. dell'Istituto Nazionale di Statistica,

consapevole delle sanzioni previste dalfart. 76 del lesto Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della

decadenza dei benefici prevista dall'ari. 75 del medesimo testo unico in caso di dichiaraxioni false o

mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non versare, in relazione all'incarico sopra indicato, in alcuna delle situa/ioni, previste nel

D.lgs. 39/2013 (artt. 3. 4. 6, 9,1 I. 12, 13. 14) e nei D.P.R, n. 62. 2013 Um, 13. comma 3) di:

incoii feribi lila,

incompatibilità

di non trovarsi, in icla/ìone all'incarico sopra indicalo e nei ctmironli ddl'amminislra/ione,

in uria situaxioiie Ji cmijlitto. onchc pnicns.fcilc.. M inicrcssi pinpi'i. ik-l coiiitnio. «.li t _ A > t i \.

di parenti, di affini entro ìl secondo ti rado:

dì non trovarsi, nei confronti ileiramniinistra/.ìone. i» una situa/ione di conflitto. ;inche

potenziale, di interessi;

' La clit flìani/ione viene resa una sola vvliu o resta vulida fino a ooimnm;i/nnic di eventuale vana/iunc nello -tatù tlcl
dichiarante.



- di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniugo o convivente che esercitano

attività politiche, professionali o economichc che li pongano in contatti frequenti con riiiìkio

che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivila inerenti aH'ujficio e

che. in ogni caso, si asterrà dal partecipare all'udo/ione di decisioni o ad attività ehe-possano

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti aflìnnentro il .secondo grado, del contugc o

di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequenta/ione abituale, ovvero,

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniugi? abbia causa pendente o grave inimicizia

o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia

tutore, curatore, procuratore o agente» ovvero di enti, associa/ioni anche non riconosciute,

comitati, società a stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni

altro caso. Sull'astensione decide il responsabile deiruffieto di appartenenza;

di non possedere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porto in

conflitto dì interessi con la funzione pubblica connessa all'incarico dirigenziale sopra

indicato;

di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli efletti delia legge n. 1°0/2012. art.l

comma 46 recante ''Deposizioni per hi pivwnziarw v In /v/«v,v,vww iklhi comt~itnw

MI'ìlk'gatità titilla puhhlica Mnmìnisli'ctzìtwi''') anche curi sentenza non passala in giudicato.

per una dei reati previsti dal capo ! del titolo II del libro il del codice penale;

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applica/ione dì misure di

prevenzione, di decisioni chili e di provvedimenti amministrativi baiiti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ull'Amministra/ione l'eventuale insorgere di

taluna delle situazioni sopra menzionate.

L Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs, n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiara/ione

sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati,

nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione detratto sul .sito istituzionale

dell'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di veriftcare la vcridichà delle jntbnmuioni contenute nella presente

dichiarazione.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corsodivalidìtàdel_so.ilt.iseriiioDL

Firma

Luogo e «fai Piero Demetrio FALORSI



Mod. 1.1 

INCARICHI DIRIGENZIALI  

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 RINNOVO ANNUALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/a FALORSI PIERO DEMETRIO nato/a a               il                , con riferimento 

all’incarico di Direttore Centrale della DCME conferito in data 15/04/2016 dall’Istituto Nazionale 

di Statistica, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 e dell’art. 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del 

Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo Testo unico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che non sono sopraggiunte cause di incompatibilità
1
  ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la 

presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo 

per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi 

inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione e/o l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni di incompatibilità 

prescritte dalla normativa sopra menzionata. 

Luogo e data, ROMA 27/11/2017 

FIRMA 

PIERO DEMETRIO FALORSI 

1
  Per la classificazione delle cause di incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si rinvia al 

Modello B. 



1 

Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, E 
INCOMPATIBILITÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/.t e 1b-W �i.o��ato/a a v'2o� a_ 

con riferimento all'incarico di t 12,-ce_ 'i: 
il ).._ !.) 5" I 1. �S 5-

presso l'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 e 
dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dalla legge 6 
novembre 2012 11. 190, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 
mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della 
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA
1 

a) che non sussistono cause di inconferibilità
2 ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto

legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
b) che non sussistono cause di incompatibilità

3 ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento 
UE n. 2016/679, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno 
utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, 
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto. 

1 La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione 
nello stato del dichiarante per le cause di inconferibilità; mentre, per le cause di incompatibilità sarà 
rinnovata con cadenza annuale per il periodo della durata dell'incarico. 
2 Per la classificazione delle cause di inconferibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si 
rinvia al Modello A ..
3 Per la classificazione delle cause di incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si 
rinvia al Modello B.



Istituto Nazionale di Statistica 

Il/La sottoscritto/a è informato/a che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione; rimane fermo, al riguardo, quanto
disposto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
In ogni caso, in relazione a quanto indicato dall'ANAC con la delibera n. 833 del 3
agosto 2016 (recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento deWANAC 
in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"), il/la sottoscritto/a, consapevole delle
sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei
benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, conferma la veridicità delle
informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e l'esaustività, nonché la veridicità,
delle informazioni rese nella Dichiarazione elenco incarichi e attività professionali
(Modello 2).

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e/o l'eventuale insorgere di taluna delle
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, prescritte dalla
normativa sopra menzionata.

Luogo e data � E_f/12-/ 20 -{J
FIRMA

Piero Demetrio FALORSI

rL� ,��•Of�
� 



All. 2 

A 
-

Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

INSUSSISTENZA CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscrittok.i Rv-<-0 �:1�-0 r� �ato/a a �Q. il ,{4 (57;rç 
con riferimento all'incarico di D. k.e.rt� � i"·z.o-R e presso l'Istituto 
Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo 
Testo unico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
1 

a) di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado previste da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6-bis., introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
Legge n. 190 del 2012; 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 53, comma 14, come 
modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della Legge 6 novembre 
2012, n. 190; 
DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, Art. 7, comma 
1, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3 
Codice disciplinare dei dirigenti lstat di cui al CCNL 2002/2005";art. 7, 
comma 4 lettera e) 
Codice di comportamento del/ 'Istituto nazionale di statistica" adottato con 
CDIX DELIBERAZIONE nella Seduta del Consiglio del 22 gennaio 2016 
art. 4 comma 1 lettera b), art. 7 commi 1, 2, 3 e art. 13, commi 2 e 3 ". 

1 La dichiarazione sarà rinnovata con cadenza annuale per il periodo della durata dell'incarico. 



All. 2 

Istituto Nazionale di Statistica 

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento 
UE n. 2016/679, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno 
utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, 
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto. 
Il/La sottoscritto/a è informato/a che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico la veridicità delle 
informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e/o l'eventuale insorgere di taluna delle 
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, prescritte dalla normativa sopra 
menzionata. 

Luogo e data ·� �.f !ftf/UJ{d 
FIRMA 

Piero Demetrio FALORSI



I 
I 
l 

i 

All. 3 

Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

1

ELENCO INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONAL:1 -

DICIDARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/a fc9"to ��J�·nato/a a        il ____ , con
riferimento all'incarico di t)cuttotc& ¼M. 't� presso l'Istituto Nazionale di Statistica, 
ai sensi dell'art. 14, comma l lettera d) e comma I-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
come riformato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

E di non avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, incarichi o cariche, presso enti 
pubblici o privati 
O di avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, gli incàrièhi o la titolarità di cariche, 
presso enti pubblici o privati, e di svolgere o aver svolto attività professionali come di seguito 
indicato: 
Soggetto conferente Tipologia Data conferimento Data Fine incarico 

incarico/consulenza/carica incarico 

---��-----� 

11/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 

Data 9__ 7- / 12 / 2. D 12 'Ì FIRMA
Piero Demetrio FALORSI

(\ , 
' 

,_, - \D_ �0-�U.à 

' L'elenco deve essere presentato annualmente contestualmente alla presentazione della dichiarazionç annuale di 
insussistenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse. 



Ali. I 

Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILIT À, E 
INCOMPATIBILITÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/a ""' l),j i;_'c, �ato/a a             il 
con riferimento all'incarico di ,"a::tr� �H 'f presso l'Istituto 
Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo ... 8 aprile 2013 n.39 e 
dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dalla legge 6 
novembre 20 I 2 n. I 90, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 
mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della 
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico, sotto la propria 
responsabilità, 

D1CHIARA
1 

a) che non sussistono cause di inconferibilità2 ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

b) che non sussistono cause di incompatibilità3 ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento 
UE n. 2016/679, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno 
utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, 
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto. 

1 La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione 
nello stato del dichiarante per le cause di inconferibilità; mentre, per le cause di incompatibilità sarà 
rinnovata con cadenza annuale per il periodo della durata dell'incarico. 
2 Per la classificazione delle cause di inconferibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si
rinvia al Modello A. 
l Per la classificazione delle cause di incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali si 
rinvia al Modello B. 



Ali. I 

• 
Istituto Nazionale di Statistica 

Il/La sottoscritto/a è informato/a che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico la veridicità delle 
informazioni contenute nella presente dichiarazione; rimane fermo, al riguardo, quanto 
disposto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
In ogni caso, in relazione a quanto indicato dall'ANAC con la delibera n. 833 del 3 
agosto 2016 (recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 
delle incompalibilità degli incarichi amminislrativi da parie del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Allivilà di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC 
in caso di incarichi inconferibili e incompalibili''), il/la sottoscritto/a, consapevole delle 
sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei 
benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, conferma la veridicità delle 
informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e l'esaustività, nonché la veridicità, 
delle informazioni rese nella Dichiarazione elenco incarichi e allività professionali 
(Modello 2). 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e/o l'eventuale insorgere di taluna delle 
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, prescritte dalla 
normativa sopra menzionata. 

Luogo e data @���l�o 't� 

2 4 / � /2o{!!J 
Piero Demetrio FALORSI



All.2 

• 
Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

INSUSSISTENZA CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

il 
li/La sottoscritto/4 Pc..., Mz&to/a � Lg

con riferimento all'incarico di e1y> t:c:Mf presso 'Istituto
-1.if'/s:s

 
 

Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo 
Testo unico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
1

a) di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti
dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado previste da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6-bis., introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
Legge n. 190 del 2012; 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 53, comma 14, come 
modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della Legge 6 novembre 
2012, n. 190; 
DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenli pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, Art. 7, comma 
I, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3 
Codice disciplinare dei dirigenti /stai di cui al CCNL 2002/2005";art. 7, 
comma 4 lettera e) 
Codice di comportamento dell'Istituto nazionale di statistica" adottato con 
CDIX DELIBERAZIONE nella Seduta del Consiglio del 22 gennaio :!O 16 
art. 4 comma 1 lettera b), art. 7 commi 1, 2, 3 e art. 13, commi 2 e 3 ". 

1 La dichiarazione sarà rinnovata con cadenza annuale per il periodo della durata dell'incarico. 



Ali. 2 

• 
Istituto Nazionale di Statistica 

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento 
UE n. 2016/679, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno 
utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, 
nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Istituto. 
Il/La sottoscritto/a è informato/a che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico la veridicità delle 
informazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e/o l'eventuale insorgere di taluna delle 
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, prescritte dalla normativa sopra 
menzionata. 

Luogo e dala '2/4 / ,ç L"K!àfl/ 
2019 FIRMA 

�� �,�Q�� 

Piero Demetrio FALORSI



All. 3 

N . . Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

ELENCO INCARICHI E A TTlVITÀ PROFESSIONALI 1

DICHIARAZIONE SOSTrnrr:vA DI CERTIFICAZIONE E Di ATl'O lH NOTORIETA' 
(ARTT. 46 E �7 D.P.R. 28 lHCEMBRE 2000, N. 

r 
11/La sottoscritto/a_f��_hj,'\f��

i, 
. nato/a a .............. � il {4,/ r-/f�. con 

riferimento ali' incarico di�� çc:1.J (.� b cr--et;_, _ presso l'Istituto Nazionale di Statistica, 
ai sensi dell'art. 14, comma I lettera d) e comma I-bis, del decretn legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
come riformato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e della decadenza dei benefici prevista dalrart. 75 del medesimo Testo unico, sotto la propria 
responsabilità, 

IHCHIARA 
� di non avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, incarichi o cariche, presso enti

pubblici o privati " 

D di avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, gli incarichi o la titolarità di cariche, 
presso enti pubblici o privati. e di svolgere o aver svolto attività professionali come di seguito 
indicato: 

i S tt t t r I D t f . t D t F' ogge . o con eren e 1po ogia a a con enmen o aa memcanco 
incarico/consulenza/carica incarico 

! 
- - ·-

! 
······-

_J_ -- -

1 ......................

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comumcare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 

Dara ?Jt /s I ez_ O { � . FlRMA 
\ 
,.---
�

�
,

\=>; �-�\-w, 
 
' 

L 

L'insuse silenco stenzdevea di  ecause ssere di presentato incompatibilità e annualmente assenza di contestualmenteconflitti di i alla nteresse. presentazione (&..o della cft�az1one annuale d1

Piero Demetrio FALORSI
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