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MOD各ししO DiCH〃ARAZioN巨ANNUAし各

Dichia旧zione di insussistenza di cause d=ncompatibii舶ai sensi dei D.しGs. 08/041之013 n.

39 (in G.∪. n. 9之dei 19/04/2013, in vigo｢e daI O4lO与1之013)

"Disposizioni in materia di inconferib冊a e incompatib=ita di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privat=n controllo pubblico, a norma dell,art. 1, commi 49

e与0, de=a legge 06/ll/2012, ∩. 190~~

Dichia｢azione sostitutiva

ai sensi deg= aⅢ.46 e47 deI DPR n.445/2000

iNCARiCHI PR各SSOたN丁i PUBBしiCI O各N丁I DI DIRi丁丁O PRIWO iN CON丁ROししO PUBBしICO

= sottosc｢itto Peileg｢ino Antonio nato ad Ave帖no iI 14/06/1960 in ｢ife｢imento alia nomina di P｢esidente

del Cda p｢esso I'A,lR. Mobility Soiutions Sc｢l con sede aIIa CoI冊a ｣iquo｢ini Cent｢o Di｢ezionale edificio ′′D''

P.IVA e C.F. 02348230646

p｢esa visione de=a no｢mativa int｢odotta daI D.｣gs 8/04/2013 n. 39, indicato in epig｢afe e visto in

pa面cola｢e iーa｢t. 20, comma 2, del dec｢eto medesimo che dispone che ′′nei co｢so deI冊ca｢ico i'inte｢essato

p｢esenta annuaimente una dichia｢azione suila insussistenza di una deile cause d=ncompatib旧さ'';

vista la d｢cola｢e n.1/2014 dei Responsab=e per ia p｢evenzione de=a co｢｢uzione deIIa Giunta

｢egionale che p｢evede che ie dichia｢azioni su=a insussistenza de=e cause d=ncompatibiI融devono esse｢e

p｢esentate con cadenza annuale da=a data di dichia｢azione ｢esa aiI'atto di confe｢imento de='inca｢ico e di

assun乙ione deIIa ca｢ica owe｢o dalla dichia｢azione successivamente ｢esa net co｢so di svoiglmento

de='incarico o della carica nei casi d=nsorgenza di una de=e cause d=nconferib=ta o incompatibi=ta;

conside｢ata ia dichia｢azione su=a insussistenza di cause d=nc○mpatib暗合p｢evista daila no｢mativa

gia dtata, presentata in data l与｣UG｣10 201与e a即atti de='u用cio/ struttura che ha cu｢ato =st｢utto｢ia per

= confe｢imento de='inca｢ico di cui t｢attasi;

DICHiARA

Di non t｢ova｢si ne=e cause d=ncompatib=itさdi cui alI'a乱9, comma 2, dei D.｣gs 39/2013 ed in pa面cola｢e:

早　d/’non svo/gere′ /’n proprio un'｡tt/’vitd pro/ess/’ono/e, rego/oto′ //’mnz/’｡to o comunque

retribuito dollo βeglone Companio.

ロ　Oppu｢e (specifica｢e〉

Di non t｢ova｢si ne=e cause d=ncompatib旧さdi cui訓'a｢t.ll, comma 1, deI D.｣gs 39/2013 ed in

pa｢ticola｢e:

&　d/’non r/’copr/’re /a car/’c｡ d/’Pres/’de而e de/ Cor)5/’g//’o de/. in/’n/’5fr/’, in/’n/’stro, V/’ce in/‘n/’sfro,

sottosegretorio di 5toto e commis5orio 5troordinorio deI Govemo di cui all′orticoloヱユdeIIo

/egge 23 ogosto 1988, n. 400, o dJ. par/ome而ore.

口　Oppu｢e (spedfica｢e〉

Aしし.2



Aしし.2

Di non t｢ova｢si ne=e cause d=nc○mpatib旧さdi cui a='a｢t.ll, comma 2, del D.しgs 39/2013 ed in

pa｢ticolare:

瞳　di non /icopr/’re /0 car/.c｡ di componente de//a giunto o de/ consig/io de//0 flegione

Componio;

ロ　Oppu｢e 〈spedfica｢e)

匝　di non ricoprire /a coric｡ di componente de//0 g/.unto o del consig/io di uno provinciq, di un

comune con popolozione superiore oiヱ5.000 abitonti o di unofbrma o5sociotivo fro comuni

ovente lo medesimo popolozione deIIo regione;

口　Oppure (specifica｢e)

a di non ricoprire /0 c｡rica di president�R��ﾖ匁�7G*�F�&R�FR�v���B��V��V蹤R�F��F�&宥F�
privoto in controllo pubblico do porte dello βegione Componio.

口　Oppu｢e (specificare〉

Di non trova｢si neIIe cause di incompatibi‖ta di cui a冊｢t.12, comma 1, dei D.｣gs 39/2013 ed in

pa｢tic○lare:

& di non ricoprire lo corico di componente dell′orgono di indirizzo nello stesso

omministrozione o nello stesso en亡e pubblico che ho cor咋rito I'incorico

Oppu｢e (specificare)

Di non t｢ova｢si nelie cause d=ncompatib旧さdi cui aII'a｢t.12, comma 2, dei D.｣gs 39/2013

ed in pa｢ticoia｢e:

阻　di non ricoprire /a c｡rico di presidente de/ Cons/.g//.o dei ministri, M’nistro, Vice M’nistro,

sottosegretorio di 5toto e commis5orio stroordinqrio del Govemo di cui oII′orticoloユユdello

legge 23 ogosto ｣988, n. 400, o di porlomentore.

口　Oppu｢e (specifica｢e)

D両on t｢ova｢si neile cause d=ncompatib旧さdi cui aiI'a｢t.12, comma 3, dei D.｣gs 39/2013 ed in

pa｢ticola｢e:

喫　di non ricoprire /a corico di componente de//a giunto o de/ consig/io de//a Regione

Componlo;

□　Oppu｢e (specifica｢e)

駄dJ’non rJ’copr/’re /0 car/’c｡ dJ’componente de//a gJ.unto o de/ con5J’g/J’o dJ’uno provincJ’o′ dJ’un

comune con popolozione superiore oi ｣5.000obitonti o di uno fbrmo o5sociotiva fro comuni

ovente lo medesimo popolozione deIIa medesimo reglone;

□　Oppu｢e (specifica｢e)

駁　di non ricoprire lo corico di presidente e ommin厨rotore delegato di enti di diritto privoto in

controI′o pubblico do porte deIIo βegione Companio.

口　Oppu｢e (specifica｢e)

Di non trovarsi ne=e cause di incompatibilita di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs 39/2013 ed in

pa｢ticoia｢e:

鴎　d/’non r/’copr/’re /0 car/’c｡ d/. PresJ’dente de/ Cons/’g/J’o de/’刑’nJ’strJ’, M’nJ’stro, VJ’ce in/’n/’5tro,

5ottosegretorio di 5toto e di commi55orio 5troordinorio deI Govemo di cui oII'qrticoloユユ

dellq legge 23 ogostoユ988, n. 40α o diporlomentqre,

口　Oppu｢e (specifica｢e)



Aしし.2

Di non trovarsi ne=e cause d=ncompatibilita di cui all'art.13, comma 2, del D.Lgs 39/2013 ed in

particola｢e:

統　di non ricopr/.r����6�"��f6��F��6���V蹤R�FR���r��gV蹕����FVﾂ�6�2�r���FR���&Vr��R�:�ﾗ��役

口　Oppu｢e (spedfica｢e)

収dJ’non rJ’coprJ’re /a car/’co dJ’co?ponente de//a gJ’unto o de/ consJ’g/J’o dJ’uno prov/’nc/’o o dJ’un

comune con popolozione superlore o圧与.000 obitonti o di uno jormo ossociotivo fro comuni

ovente la medesimo popolozione deIIo reglone;

口　Oppu｢e (spedfica｢e〉

原di non r/’copr/’re /a corJ’co dJ’presJ’dente e ｡mm/’n/’strotore de/eg｡to d/’ent/’dJ’dJ’rJ’tto prJ’voto /’n

contro//o pubb//.co d｡ porte de//a regione, rionchg di province, comuni con popo/cJzione

superiore oiユ与.000 obitonti o di fbrme os5ociotive fro comuni oventi lq medesimo

popolozione dello reglone.

II sottosc｢itto s=mpegna a comunica｢e tempestivamente eventua= va｢iazionj del contenuto de=a p｢esente

e a fo｢ni｢e analoga dichia｢azione con cadenza annuale.

= sottosc｢itto, consapevole che ai sensi deli'a｢t.20, comma 3, del d.Igs. 39/2013 Ia p｢esente sara pub帥cata

sui sito istituzionale de=a Regione Campania, auto｢iz乙a ai sensi dei DIgs 196/2003 ii t｢attamento dei dati

pe｢sonaii ｢accolti per le fina=ta per ie quai=a seguente dichia｢azione viene ｢esa･

Si a=ega a=a p｢esente dichia｢azione copia fotosta庇a non autenticata di un documento d=dentitさin co｢so

diva=dita.
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