DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'
E ALLA TITOLARITA' DI CARICHE/INCARICHI AI SENSI DEI D.LGS. 33/T.3 E 39/I.3
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art, 47 D,P,R. n. 445/2000 e

s.m.i,)

It sottoscritto €Sf*{tti S.,.efi,,j$,i$d cooice riscate Q,ÎX.}(.S$SLQ'{'el8ng'
c0nsapevole delle responsabilità civili, penali e amministralive relative a dichiarazioni
false o mendaci di cui all'art, 76 del D.P,R, 44512000 e s,m,i, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

f,

che nei proprì confronti non sussistono cause di inconferibilità di cui all'art, 3
(l6conferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la PA) D. Lgs. 39/L3, per
il conferimento dell'incarico presso AMI FERRARA srl;

n

che nei propri confronti sussistono le seguenti cause dl inconferibilità di cui all'art.
3 (lnconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la PA) D.Lgs. 39/13 per
ll conferimento dell'incarico presso AMI FERRARA srl:

lnoltre, anche ai fini di cui all'art. 15 del D,Lgs,33/13,
DICHIARA

n

di non svolgere attività professionale;

non essere titolare di altre (ottre aI presente) cariche/incarichi presso enti di
SOidiritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione;

n

di essere titolare dei seguenti altri

cariche/incarichi
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:
ETTE/SOCIETA'
CARICA/INCARICO
RICOPERTO

oppure

in enti di diritto
DURATA

privato

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:
dichiara di non incorrere nei divieti di cui ali'art.21- D.Lgs.39/13 (con riferimento
all'aft, 53 comma 16 ter D, Lgs. 165/2001-);
dichiara di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art, 20 del
D,Lgs. n,39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito

a)
b)
c)
d)

istituzionale di AMI FERRARA srl;
si impegna a comunicare tempestivamente ad AMI FERRARA srl ogni e
qualsivoglia mutamento d el la situazione d ichiarata;
autorizza espressamente il tratlamento dei propri dati personali nel rispetto di
quanto disposto in materia dal D, Lgs, n, 196/2003 e s,m.i, e prende atto che ai
sensi defl'art, 13 del D,Lgs, 196/03 i dati verranno utilizzati per le sole finalità
correlate agli obblighi di legge.

Ferrara,W
ll dichiarantel

1 Ai sensi di quanto disposto dalf'art, 38 del D,P,R, n, 445/2000 e s,m,i. la presente dichiarazione è
sottoscritta dail'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscriltore.

