
Dichiarazione di insussistenza cause di INCONFERIBILITA’ E/O 

INCOMPATIBILITA’ (D.Lgs  8 aprile 2013 n.39) 

 

Il sottoscritto Umberto Levra, nato a Mathi (TO) il 26 ottobre 1945, con 

riferimento all’incarico di componente del Consiglio di Indirizzo del Museo 

Nazionale del Risorgimento Italiano conferito con lettera di nomina del Presidente 

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano del 17 febbraio 2020, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art.76 DPR 

n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a 

verità, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto. Il sottoscritto Umberto Levra, 

nato a Mathi (TO) il 26 ottobre 1945, con riferimento all’incarico di componente 

del Consiglio di Indirizzo del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 

conferito con lettera di nomina del Presidente dell’Istituto per la Storia del 

Risorgimento Italiano del 17 febbraio 2020, consapevole della responsabilità 

penale cui può incorrere, ex art.76 DPR n.445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art.47 del 

medesimo decreto. 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità 

di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità 

ed 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 6 novembre 2012 n.190”; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine 

all’insorgere di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui a D. 

Lgs. n.39/2013; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata ai sensi 

dell’art.20 comma 3, del D. Lgs. n.39/2013. 

 

    Firma 

 



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE ED 

EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 

PUBBLICA  (D.lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1, lettere D ed E) 

 

Il sottoscritto Umberto Levra, in qualità di componente del Consiglio di Indirizzo 

del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.2 della Legge n.441/1982, come modificata dal D. Lgs. n.33/2013, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali dall’art.76 del DPR 

445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara ai sensi dell’art.14, comma 1 lettera D) “i dati relativi all’assunzione di 

altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti”. 

CARICA ENTE PUBBLICO / PRIVATO COMPENSO 

 Presidente 

Comitato di Torino 
dell’Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano NESSUNO 

      

      

      

Dichiara ai sensi dell’art.14, comma 1 lettera E) “gli altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti”. 

CARICA ENTE PUBBLICO / PRIVATO COMPENSO 

      

      

      

      

      

      

      

      

Torino, 7 settembre 2020 

 

    Firma 

 


