
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Di ATTO DI NOTORmTA AI SENSI DELL'ART. 47 

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

La sottoscritta , dotLssa Cri stiana d'AGOSTINO, nata a Torre del Greco CNA) il23 febbraio 1957. 

C.F. DGS eST 57B63 L259D, consapevo le dell e sanzioni penali nel caso di dich iarazioni non 

veritiere, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

VISTI 

:> l'articolo 23 -ler, co mm a I , del decreto- legge 6 dicembre 20 l L 11. 201, convertito C011 legge 22 

dicembre 2011 , n. 2 14; 

:> l'articolo l , commi da 471 a 474 e comma 489, della legge 27 dicembre 2013 , n. 147 (legge di 

Stabilità 2014); 

);;- l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, 11 . 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 

89 

DICHIARA 

di non eccedere il limite massimo retributivo percepibile di cui al i ' articolo 23-ler, comma 1, 

del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 20 I , in conseguenza di emolumenti o retribuzioni a carico 

delle finanze pubbliche, computati in modo cumulativo, corrisposti in ragione di rapporti di 

lavoro subordinato o autonomo intercorrcnti con 1/ Autorità amministrative indipendenti , C011 

gli Enti pubblici economici e con le Amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legis lativo 30 marzo 2001 , 11.165; 

di non essere titolare cii trattamento pensionistico erogato da gestioni previclenzial i pubbliche 

che, sommato ai trattamenti economici onnicomprensivi erogati dall e Amministrazioni 

comprese nel!' elenco rST AT di cui all ' art icolo 1, comma 2, dell a legge 31 dicembre 2009, 11. 

196, comporti il superamento del limite fissato ai sensi del sopracitato 311icolo 23-/er. 

Roma, lì 



· Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli a rticoni 46 c 47 del decreto del P residente 
deHa RepubbHc~ 28 dicennbre 2000, n. 445, resa ai fini deH'attestazione 
deWinsussisienza di cause di incoll1feribilità e di incompatibilità aWincan-ico di 
livdlo dirigenziale generale di Vice Capo dR Gabinetto civile (articolo 20, commi 
1 e 2, del decreto legnslativo 8 aprile 2013, n. 39). 

La sottoscritta dott. ssa d'AGOSTINO Cristiana, nata a Torre del Greco (NA) il 23 
febbraio 1957, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 dcl28 dicembre 2000 

DICHIARA 

con riguardo all'assunzione dell'incarico in oggetto: 

- di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 
8 aprile 2013, n. 39, come modificato dal d.lgs . 25 maggio 2016, n. 97, ed all'art. 35 bis del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione 
alle funzioni di cui alla presente proccdura, in adercnza il c}uanto disposto dalla L 6 
novembre 2012, n. 190; 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cuj al d.lgs. 30 giugno 2003, n . 196, che i 
dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti inf01111atici, esclusivamente 
nell'ambito e per le finalità del procedimento di conferimento dcll'incarico di Vice Capo 
di Gabinetto civile del fvli1ùstero della difesa; 

- di essere altresì informata che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 
39, la presente diclùarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del IvIinistero della difesa 
- Sezione Amnùlùstrazione trasparente - utùtamente al proprio !:IlrriCl/iti/ll t'itm. 

Si impegna 

ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.1gs . 8 aprile 2013, n. 39, a rcnderc analoga diclùarazionc 
con cadenza annuale circa l'insussistenza di cause di incompatibilità, e a comU1ùcare 
tempcstivamente eventuali sopravvenuti elemcnti ostativi. 

:\i sensi deU'ar t.3S, D .P .R. -1-45 del 28 dicembre 2000, la diduarazione è so ttoscritta cbll'intere:;:;;\to in presenza del dipendente 
addetto ovvero sotroscritta o inviata, imieme alla fotocopia non autcnticata di un documcnto di identità del dichiarante. 
all 'ufficio competcnte via fax , tramite un incaricato, oppurc a mezzo posta. 


