
MODELLO DI DTCl:llAR,\ZIJ!;I/E 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. U8/(•4l 1ll13 o 39 
(in G.U. o. 92 del 19/04/2013, in vigore d1l 04/05/2013) 

"Disposizioni in materia di inconfcribilità e incnmp1ci,,ilità di inca-ic:1i pres,c le 
pubbliche ammitùstrazio1ù e presso gl i enti p1i,ari iu controlhJ rubblico. 

a norma deli'art. i conuni 49 e 50. della le�ge C6/lli'.Wl2, 1 90" 

Dichiarazione sosrinniva dell':1110 di notorietà 

ai sensi dei D.P.R. n . .\tSC:0011 

I.a sottoscritta MA.RISA LAURITO nata a           il                   in �i:.alitì di L•lRElTOR;;: 

ARTJSTICO presso la FONDAZIONE TRIANON Vl\.1.-\l<I presa "�-nnc ddil norn1atha 
introdotta dal D. Lgs. 08/04/2013 n. 39, indicalo in epigrafo. e ,·is:o in .. 'll!11ic0lar,• l'art. 20 d:l 
decreto medesimo, sotio propria responsabilità,� consapcv)I! d�lle sanzioni r ··e1 ist•'. i.al cc,n-,1:,.l S 
del succitato art. 20. nonché dcll"art. 76 del OPR.. n. 4-is120 )f ii:. caso ,Ji dicri,vazioiw u,;ndac: 

DlCHlARA 

1. l'insussistenza nei propri confromi di una della ca·Js: ,li: :1,;onlàibili i-. di cui aì :i:ato
dccret0;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una :!elle caJse di .·1Comj.1atibili1a :li ,:m ll cit,11.,
decreto, impegnandosi a rendere analog3 dichiarazic,n,� con cade11Za ,,nr .1ale.

In particolare dichiara: 

Di non essere stato condannato, anche oon sentern J<:•n ,,assala in gi 1:lJ,;a10, 1:�.- 11110

dei reati previsti dal Capo I del Titolo Il del Lihro U del odice penale: 

Di non aver ricoperto t'incarico dicompon.::nte del:a Giunt.'l o del Cor.sigli,l regi<>nate 

della Campania, nei due anrùprecedenti laclata disça1knz:: per Japres.:·m.lione della 
presente istanza; 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente d-e1a Giunta o del Co1,i!J:lind u:, 1
provincia o di un comune o di una fonna associai i ,a di c,:,muni con u.1a;·,opo�:i.)11e 
superiore ai 15000 abitami situati nel territorio della 3.,!giuneCampania, nel'.'ann·J 
precedente ladata discadenza per lapresentwione dellapn. s�nte isu1ma. 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente. di a11minstratore deleial<• o di e nnponrnt,: 
dell'ogano di indirizzo di w1 ente di di1t10 privato :ontrol .ato dalla Rt:gi:,nt Cair pruùa o ,fa 
una provincia da un comune o da una fon-na assoc1ati\'a di co•1rnni con t,na pOf{1lazio•1e 
superiore ai l 5 000 abitanti situati nel territorio dellf R<!gic,ne Campania ndl'an 10

precedente ladata discadenza per lapre;ent'.17.. ione de! laprL s;111e istann: 

Di non ricoprire incarichi o cariche in �nti di diritto _)t t'"!l e regolari ,> [mmLiat , lf ila 
Regione Campania, 

Di non svolgere in proprio attività professionale re-golaia. fin11112:iata e c,nnunq•.tc 
retribuita dalla Regione Campania nei due am1iprcced.mti adal< disca.Je:.za pe1 Il 
presentazione della presente istanza: 

--- -- ----



Di non ricoprire la carica di Presidente del Consigli,) dti Mini!,tri. Mini;tro. V e! \.1ini,Lo. 
Sottosegretario di Stato. parlamentare o Commissario ld (tovemo di CL att'an. 11 ddlt 
legge n. 400/88; 

Di non ricoprire la carica di componcme Jella Giunta o d.�1 C:msiglio R,�gionale ddla 
Campani.a 

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta ,.1 d !I CJ11siglio tli una provincia o 1i 
un comune o di una forma associativa di :ùmtmi cor, i,na popolazior«: t;1.pcri0I� ai 15.00tJ 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania; 

Di non ricoprire la carica di presidente, di ammini ,trntorc clelG.;,ato o di : ompo wnte 
dell'organo di indirizzo di un ente di diritto privato unlr:illaw dalla ltcgione Can:paria ,, t 1

una provincia o da un comune o da una fomia a%ocia·.i ,a di (.;(,muni coi. una P· ,pc h,z 0.1,

superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della l.e!\ion� Cainpan ia: 

Luogo e data 
Napoli 08/06/2020 

il dichiararne 
tv!a1isa Laurito 

Ai sensi dell'art. 20, comma 3. del D. Lgs. n. 39i2013 la prrnenL' dicl:·arazione sarà
pubblicata sul silo istituzionale del Consiglio Reg,onale del.a C.an,pama. 

Il twnamcnto dei dati riponati avverrà nel rhi,eno del D. J ,gs. n. 1 }6,'2003 '"1 ·01tic.: in ff atcri:, di rrott no 1.:: dd da11 pcwn:-,.!i'". 
Rcsp0nsahilc di TranamcnlO è il dirigeme prcp0$1tl alla Dire1jc,nc Generale .'\Jttmmi:Wllliorc: Pef�ra'•: 

I dati sarnnno crattuti secondo le vigenti disposizioni di legge. t•er le �le tìn.alitt Jel procc:din1�nto per i' quale ""llU 

ric.hiesti. e<l utilizzati tsclusivamè1'11e portale �copo. 


