
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e di situazioni di 

conflitto di interessi e in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali 
 

La sottoscritta Beatrice Maria Fernanda Costa, nata a Milano il 6/12/1981 e residente a Milano in Via 

Stefanardo Da Vimercate 19, codice fiscale CSTBRC81T46F205U,  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

in relazione all’incarico di Direttrice conferito dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Milano per l’anno 2021 

DICHIARA 

 

✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 recante “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 6 novembre 2012, n. 190 ”; 

✓ di non trovarsi in alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Fondazione 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

✓ di non svolgere incarichi / di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione;  

✓ di non svolgere attività professionale; 

 

SI IMPEGNA 

- a comunicare tempestivamente l’insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 

2013, n.39; 

- a presentare con cadenza annuale, per tutta la durata dell’incarico di cui sopra, una dichiarazione di 

insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 

DICHIARA INFINE 

 

di essere informato/a che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito web della Fondazione dell’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di Milano sezione “Fondazione trasparente”, ai sensi dell’art. 20, comma 

3, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

La dichiarante  

 

Beatrice Maria Fernanda Costa 


