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l)ICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE

AI SENSJP~LI ARtT,

:4~14'7 PEI., n:p.R. N.44S/2~~{i

l

La $O:ltoscrHta Ben)a~e:tte Veca, dirigente di prima fa$cia dei ruç,li del M!nistero delle: infrastrutture e dei
trasporti, nata a Roma il J9 giugrro I 972; riguardo· aJ praprio. illOatico -di Direttore·· della direttore delta :
Direzione generale per lo sViluppo del .territorro, la· pròtjt'amnlazion'e .•ed i progetti intemàtionali del i
l}ipartimento per le infr~tru.tt4re~, i sistemi informativi ~ .~atistici :~€tJ. ~ittistero delle i}1lfrastrutmre e dei!
t~portl
·
·
· ·

l

con~ape:yole deU~ responsabilità penali

p:reV"isìe:dEtfl'Qr6in(l'mert<:> (art.16 D.P.R. n.·44Sl26QQ) per Hrilascio '
·

di dichiarazioni mendaci, la formaziorfe e/o l ~utilizzo di atd tàlsi.,

DICHIARA

in o1ìetnp~ranza aWarti~lo 20~ commi I •e2,deltt Lgs~ vo n, ~}fdel2òl3. recmtt~
"Disposizicmi in materia: di lnconferibilità ed ìncompàtibilitàdi incarichi presso le pubbliche:
amtlilÙlÌ~trgjoni ~a~re~St) gli enti privati ìn coùtrollo pubblico. atl.ot'itfà deU'àrticolo l 1 cOmini 49 e 5(),
della legg~ 6 oovenJbre ~O 12, n.. 19.0'" ed ai sensi deUa: belib~ra ~efi'Au~orità N~ouale Antìcorruzio.rte n.
ftl3 del3 a:gosto 2616:

ll

CHE NòN .SUSSISTE AtCtJNA DELLRCA'OSE DltNCONF}3R113lLI'fÀ DtCUlAL DECRETO·
LEGISLATIVON. 39DELL'8APRILS2013; •.. .. .
.
··.····.
.
.
.
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSB .ot INCOMPATIBILITA? PREVISTE DAL :
DECRETO LEGiSLATIVO N. 3912013 ALVAR'f. 12;.·..· ·. .
.. . ..... ·.. . . ·. . . . ..·
. . .· · . · . . · ... · . . .
DI NON AvER SUBITO GONDANNBPE.R t.REÀTI.COMMESSlCONTRO LA PUBBLICAi

AMMINISTRAZIONE

,

CH.E LASO~RAVVENlENZA, . D1JRANTEL'ESECUZION~JJELL'IN€ARIC(), .· DlCAtJSE l
DI INCOMPA:TlaiUTÀ O Dl C.ONDIZIONI DI CONFLITTO D'INTE~~SSE' ALi
PROSEOUIME'l\!1'0 DELLO S'FESSO. COSTITUISCE· MOTIVO DI DECADENZA!
DAL.L)INCARlCOMtDESlMO.
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Diclli.arazione sostituti1'a dell'atto di notorietà
(ilr#cqli 46 e 4? rlel d.P.R; n. 44~l}Q'OO)

La~ sortçscrìtta dott.s'Sa Betnad~tte Ve~ ·nìrisenfe .di. prima ms:ia.tlei . ruoli .del Ministero. deU~ j
infrastrutture e dei trasporti, nata ~l Rortia n 19 ghrgrto··. l972., consapevole>del le responsabilità penali '
preyi~te ®ll'Qrdil)a:ntentq(arti;®lo 76. q,P.l{.. .n. 445/QQOQ) per ìltitascio di dicliiara~i(>ni mendaòi, i
la forma,zion,e ~<> l'utilizzo di atti ·fallii,

DlCID.ARA
~- net:vete, ·a carico delle fln~nzé ·pubblich~1H. eompmso COITè1~to au~irt~a~~ico di_ ~irettore_deU~'
Dtre;t:Iqne genet"alt}.perlQ .~vllqppod~l temtono, la prograllj.rnaztone ed 1 progetti mtemazwnab ,
del Diparti::mento per le i~strutture; i sisteìni infopnativi e sta,tistici del :Mfuis~eto delle '
infrastrutture e.del trasporti

5.
e che l"aw:montare pomplessivo q~Jl'ldeg:U etnol:t~ntentoff.qnnìcornpt~nsivq/i aru:tuò/1 acarièo dellei
finanze pubbliche non supera.il limite di cm alP:~;u:t.ìcol~ ;!3 ..~e~. ~!i)J:l'lt<na l , del deeteto l~gge tl1l
20112011, convertito dalÌtlle&~e n. 214/2011 cosi come modiiic:at9 d~ll'articoJo, l t çqmrni 471, el
489 della lègge 27 dicénl:bre 201111. 147 ·(Legge di stahìlità ·ZOl4) e novellntP dall'artieol~ 13,1,
CQrnma lA del decreto legge 24 aprile 2.014 n. 66~
Roma
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