
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 

Rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al 

Decreto Legislativo n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto Paulini Maurizio nato a Macerata (MC) il 05/02/1969, residente in Macerata 

(MC) in Via L. Einaudi, 36 Codice Fiscale PLNMRZ69E02E783X, eletto nel Consiglio 

dell'Ordine Territoriale degli ingegneri di Macerata per il quadriennio 2017-2021, tuttora in 

carica in regime di prorogatio 

 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 dell'8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati di controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 

n.190/2012” 

                                                                                        
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 

citato Decreto Legislativo n. 39/2013; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 

- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 
 
 
Macerata 12.01.2022 
 In fede 
  Paulini Maurizio 
                                                                                        
 
 
 
 
Allegata fotocopia carta d'identità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 
 

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE 

PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013 e s. m e i.) 
 

 
ANNO 2020-2021 

 

Cognome e Nome         Data di nascita         Comune di nascita 
Paulini Maurizio           05/02/1969     Macerata MC 

 

 
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA 

(Dichiarazione volontaria) 
 

Associazione, Organizzazione   Natura /scopo           Annotazioni 
     (denominazione e sede)  dell’associazione/organizzazione 
 
nessuna società     ____________________________________       __________________ 

      
Dichiaro inoltre di non appartenere ad alcuna società segreta. 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE  

DEI  TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

 
IN MERITO ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE, COME DA INDICAZIONI DEL RPCT, 
AVENDONE FACOLTÀ, CI SI ASTIENE DAL FORNIRE DATI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE 
E PATRIMONIALE.  
 
 
Il sottoscritto: 
- è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445; 
- è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro 
trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine. 
 
 
 
Macerata 12.01.2022 
                                                                                                                           Firma del dichiarante 
 

 
 
 
 


