
Al Presidente
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile per la trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39

Il/la sottoscritto/a Ing.EVELINA AGOSTINI nata a PISTOIA (PT), il 23/02/1982, CF. 
GSTVLN82B63G713U in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia.

VISTO

il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013
2. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale
3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Pistoia,

 Ing. ……………………………….

Evelina Agostini
1 Gennaio 2017



Al Presidente
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile per la trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39

Il/la sottoscritto/a Ing.EVELINA AGOSTINI nata a PISTOIA (PT), il 23/02/1982, CF. 
GSTVLN82B63G713U in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia.

VISTO

il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013
2. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale
3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Pistoia,

 Ing. ……………………………….

Evelina Agostini
1 Gennaio 2018



Al Presidente
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile per la trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39

Il/la sottoscritto/a Ing.EVELINA AGOSTINI nata a PISTOIA (PT), il 23/02/1982, CF. 
GSTVLN82B63G713U in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia.

VISTO

il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013
2. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale
3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Pistoia,

 Ing. ……………………………….

Evelina Agostini
1 Gennaio 2019



Al Presidente
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile per la trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39

Il/la sottoscritto/a Ing.EVELINA AGOSTINI nata a PISTOIA (PT), il 23/02/1982, CF. 
GSTVLN82B63G713U in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia.

VISTO

il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013
2. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale
3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Pistoia,

 Ing. ……………………………….

Evelina Agostini
1 Gennaio 2020



Al Presidente
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile per la trasparenza

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39

Il/la sottoscritto/a Ing.EVELINA AGOSTINI nata a PISTOIA (PT), il 23/02/1982, CF. 
GSTVLN82B63G713U in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia.

VISTO

il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.L. n. 39/2013
2. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale
3. di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.Lgs. 39/2013.

Pistoia,

 Ing. ……………………………….

Evelina Agostini
1 Marzo 2021




