DICHIARAZIONE D’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
AI SENSI DEL D. Lgs. N. 39/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)
!
La sottoscritta ELEONORA DI GIULIO nata a MARINO (RM) il

23/07/1969, con riferimento

all’attribuzione dell’incarico di SINDACO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE della società AMA
S.p.A., con sede in Roma, Via Calderon de la Barca, n. 87, - 00142 - sotto la propria responsabilità,
consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione
mendace (art. 20, co. 5, D.lgs. 39/2013), nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e della
decadenza dei benefici, eventualmente, conseguenti al provvedimento adottato sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del suddetto D.P.R.
DICHIARA

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
□

di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità al conferimento dell’incarico ai sensi del D.lgs n.
39/2013 e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della
presente dichiarazione.

Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20,
co. 2, D.lgs. 39/2013) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto/ la sottoscritta dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dal comma
3 dell’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale di
AMA S.p.A e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per
le finalità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
DATA
08/04/2017

FIRMA

