
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma di autocertificazione 
relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e 
attestazione di assenza conflitto di interesse  
 
 

La sottoscritta Paola CENTRA, nata a Foggia il 20 maggio 1969, nella sua qualità di 
presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche – INAPP (già ISFOL), di cui al decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali del 13 aprile 2016 (in G.U. n. 95 del 23 aprile 2016)  
 

DICHIARA  
 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di incarichi di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con 
l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP); 

 di aver piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di aver preso visione del Codice di 
comportamento adottato in INAPP; 

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’INAPP nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’INAPP l’eventuale insorgere di 
conflitto di interesse; 

 di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione. 
 
La sottoscritta – preso atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta 
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – sotto la 
propria personale responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono 
complete, esaustive e corrispondenti al vero. 
 
 
 
Roma, 18 aprile 2018        Firmato: Paola Centra(*) 
 
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


