
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P. R. 445/2000 
 
 
 

Il  dott. Rosanna Caragiulo nata a  Matera il 01.01.1965 
 
residente in  Matera alla via Brindisi, 32 tel.  3281354982 
 
e-mail rosanna.caragiulo@gmail.com PEC  

 
 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 
della L.R. n. 32/2000  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e 
delle successive Linee Guida emanate dall’ANAC  

 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 
2. ai sensi dell'art. 13 comma 3 DPR n. 62/13, di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi 

finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere, 
e di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere 
o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio stesso. 

 
Allega copia del documento di identità n.5912557 rilasciato dal Comune di Matera il 12.01.2012 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e la loro 
pubblicazione nel sito “Amministrazione Trasparente” dell’Alsia per i necessari adempimenti di legge. 
 
Sul proprio onore afferma che la dichiarazione resa corrisponde al vero. 
 
Matera, 25  giugno 2020 
 
 Il Dirigente 
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