DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
AI SENSI DEL D.LGS. n.39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Alessandro Verlato
Portomaggiore (FE)
Il sottoscritto ________________________________________
nato a _______________________

19/09/1983
VRLLSN83P19G916B
il __________________
codice fiscale ___________________________________,
con riferimento

Consigliere
alla carica di _____________________________________________________________________

della

Società

Fancy Pixel S.r.l.
_______________________________________________________________

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico come previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ‘Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a Norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190’ ed in particolare:
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 1:
o di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 2:
o di non essere stato, nei due anni precedenti la nomina, componente della giunta o del
consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce
l’incarico, ovvero di non avere, nell’anno precedente, fatto parte della giunta o del consiglio
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché di non essere stato presidente
o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province,
comuni e loro forme associative della stessa regione;
ai sensi e per gli effetti dell’art.9 comma 2:
o di non svolgere in proprio un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o
comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico;
ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 3:

o di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di
un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione nonché incarichi di amministratore di ente
pubblico di livello provinciale o comunale;
ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 4:
o di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o
comunale;
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 3:
o di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione della medesima regione.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto si impegna a comunicare
tempestivamente ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata ed autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e prende atto che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati verranno
utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge.
Ferrara,
20/12/2017

Il dichiarante1
________________________

1

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

