
[DICHIARAZIONE PER  

“INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO”] 

 
 Spett.le 

CIP– Comitato Italiano Paralimpico– 
 

Via Flaminia Nuova, 830  
00191 Roma 

 
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza  

Dott. Marco Befera 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ 

 
ai sensi dell’art. 1, lett. f) e l) e dell’art.20 D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”  

(in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a SARA MORGANTI 
C.F. MRGSRA76C61C236F 
nato/a a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
il 21/03/1976 
residente in Via di Gello 156, 56123 Pisa  
con riferimento alla carica di Componente della Giunta Nazionale 
in CIP – Comitato Italiano Paralimpico-(P.I. 14649011005), con sede in Via Flaminia Nuova, 830- 00191 - Roma (Italia) 
(di seguito anche “CIP”) 
 
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21, 
 
- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrative e penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza richiamate o 

previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 (di seguito “Decreto”) e in particolare: 

• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall’art. 3, del Decreto – “Inconferibilità di incarichi in caso di 

condanna per reati contro la pubblica amministrazione” (vedasi Allegato A);  

• di non trovarsi nella causa di inconferibilità prevista dall’art. 4, del Decreto – “Inconferibilità di incarichi nelle 

amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”, 

relativamente allo svolgimento di attività professionali in proprio, nei due anni precedenti, regolate, finanziate o 

comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico; 

• di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto – “Incompatibilità tra 

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività 

professionali”, relativamente allo svolgimento di attività professionali in proprio regolate, finanziate o comunque 

retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico (vedasi Appendice normativa sub Allegato A); 
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• di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 11, comma 1, del Decreto – “Incompatibilità tra 

incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di 

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” (vedasi Appendice normativa sub Allegato A); 

 

- di non essere titolare di cariche di governo ai sensi della L. 20.07.2004, n. 215 e di non rivestire incarichi a 

componente in organo politico di livello nazionale (ai sensi dell’art. 6 del Decreto); 

 

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste dallo Statuto del CIP, 

adottato dal Commissario ad Acta il 26 giugno 2017; 

 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e che la stessa sarà 

pubblicata nel sito dell’ente che ha conferito l’incarico, come previsto dall’art. 20 del Decreto; 

 

- di essere a conoscenza che i dati dichiarati nell’allegato sub B alla presente dichiarazione, il curriculum vitae e la 

dichiarazione dei redditi allegati sub C alla presente dichiarazione saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell’ente che ha conferito l’incarico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato 

dal D.Lgs. 25 maggio, 2016, n. 97), per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa sub Allegato A); 

 

- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa; 

inoltre 

si impegna 
 
a rendere analoga dichiarazione con riguardo all’insussistenza di cause di incompatibilità con cadenza annuale ai sensi 

dell’art. 20 del Decreto e a comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione 

eventuali sopravvenute modifiche a tutto quanto dichiarato nella presente dichiarazione o eventuali sopravvenute 

cause di sospensione dall’incarico o eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 
Pisa lì, 19/06/2021 
Luogo e data 

 Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
 

______________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16. 
Titolare del trattamento è CIP, Via Flaminia Nuova, 830- 00191 Roma. 
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ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 
contenente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a SARA MORGANTI 
C.F. MRGSRA76C61C236F 
nato/a a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 
il 21/03/1976 
residente in Via di Gello 156, 56123 Pisa  
con riferimento alla carica di Componente della Giunta Nazionale 
in CIP – Comitato Italiano Paralimpico-(P.I. 14649011005), con sede in Via Flaminia Nuova, 830- 00191 - Roma (Italia) 
(di seguito anche “CIP”) 
 
- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrativi e penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci  
 
 

DICHIARA 
 
 

SEZIONE A) 
DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE IN ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

ED INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
 
 
1. di ricoprire le seguenti cariche, presso altri enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
(art. 14, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013): 

 

Ente pubblico o privato Carica ricoperta Compensi complessivi 

CIP RAPPRESENTANTE ATLETI CONSIGLIO /// 

CIP TOSCANA RAPPRESENTANTE ATLETI GIUNTA /// 

   

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 
2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti (art. 14, comma 1, 

lett. e) D.Lgs. 33/2013): 

 

Ente conferente Incarico ricoperto Compensi complessivi 

   

   

   

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 

* * *   * * *   * * * 
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SEZIONE B) 
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL’ART. 14, C. 1, LETT. F) DEL D.LGS. 33/2013 

 
 

1. di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (art. 14, comma 1, lett. f) D.Lgs. 33/2013) (***): 

 

Natura del diritto reale Descrizione dell’immobile 
(fabbricato/terreno) 

Consistenza in vani o in 
superficie dell’immobile 

Comune e provincia ove 
l’immobile è situato 

    

    

    

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 

2. di essere titolare dei seguenti beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 14, comma 1, lett. f) D.Lgs. 33/2013) (***): 
 

Tipologia del bene Descrizione del bene 
 

Anno di iscrizione ai pubblici 
registri/immatricolazione 

   

   

   

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 
3. di possedere le seguenti azioni di società e le quote di partecipazione a società (art. 14, comma 1, lett. f) D.Lgs. 33/2013) 

(***): 

 

Tipologia (azioni/quote) Denominazione e sede legale della 
società 
 

Numero e percentuale di azioni o 
quote 

   

   

   

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 
4. di essere investito delle funzioni o cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società (art. 14, comma 1, lett. f) 

D.Lgs. 33/2013) (***): 
 

Natura dell’incarico Denominazione e sede legale della società 

  

  

  

In caso di risposta negativa sbarrare la tabella 

 
 

* * *   * * *   * * * 
 
 
 



Pisa, 02/11/2021


