
Regione Campania

P○○しn｡ del

MoD乱しo DI DIcHIARAzioN王D~ ~Nsuss~s丁さNzA DI cAusたDi ⅢcoM鵬叶IBi=孤′管

INOONF駅IBlしI恥′ A寒SたNSI D軋D○lgs･ 081調創13 n･39 (in GU･ n, 92 de1 191叫2013, in

vigore da1 04畑5/201 3)

_I-NcARIcHI pREsso E.N-Ti- puBBuci o ENTI DI DIRmo pRIVATo IN counoLro puBBucp

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.44#000)

=so競osc輔o A雌R調DE S10 naめa Sale｢no = 2∠押印9与6- C.手DSEしR丁与6B24 H703D _ ｢esidente a

二二臆~二-ai, ai｢@a匝a･it･
A=in’i della no面na/designazione in qual‘ita di Amministratore Unico presso la socie患AUTOSERVIZ=RPINI

S.p.A. di Ave冊no

-　consapevole dei contro=i sulle veridieita delle dI.chiarazioni che l'amministrazione procedente a tenuta ad

effettuare ai sensi de='art.71 del D.P.R.445 de1 2000 e delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 de帖o stesso

D.P.R.445 de1 2000,.

-　consapevole che ai sensi delI’art.20, comma 5, deI D.Lgs. 39���2�ﾆ��F�6��&�ｦ��f�R�ﾖV襷�6R�6���'F��ﾆ�

inconferibil船di qualsivoglia incarieo di cui a=o stesso decreto legisbtivo, per un periodo di 5 anni.

DICHIARA

L'insussistenza d’I cause di inconferib’Ili胞ed incompat‘ibili患, ai sensi e per gli effetti deI Dlgs.n.39AO13, ed in

四面c○la｢e:

Ai fini delle c紬se di inconferibil胎:

タ/Di non aver riporfato condanna , anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

｢eati p｢evisti dal capo I dei tit°io = de川boo secondo dei codice penale (｢eati cont｢o la

pub輔ca amm面st耽ione) cos江ome p｢evisto (dispos宙one p｢evis也da=′ a巾3)

Oppu｢e (spec楯ca｢e)

Di non trovars’i nelle cause d=nconferibili屯di cui alI'art. 4, comma 1, del Dlgs.39���2�V@

in pa両colare:

〆dJ. no掴ver svo/to剛ue …. preced調. Jncor励. e r/.cape加r/.che廟i d/ dJrJtto

priv’oto a JJ’mnziot/ do// ’am刑’m’s緬zione a dr//'e而e pu肋/ico che co所er/’sce / 'incar/co ovvero

Di Pinto
Rettangolo

Di Pinto
Rettangolo



d/’��,ﾗfW"�7f�F����f���&��&��f�����f��g�&�W76柳���ｲ�6R��VW6fR�6���$Vv�帶Rﾂ�b�$里��o

co刑叩ue retr/’b���FF���f�ﾌ(�f糲�g8�����f�R���X黐R�9Mﾖ6�/e応ce / ’/.ncar/.co

口　Oppu｢e

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilifa d.I cui all’art.7, comma 1, del Dlgs.39���2�VB�籾

pa面c°la｢e:

′′

E dJ’non essere掘o compon帥re, ne/. due mnJ. precedentJ., de//a gJ.into a de/ consJ.g/J.a de//a

Regione Cdmponlq;

ロ　Oppu｢e

/

′㌔ d/. non e5sere軸o compone確nelI’omo precedents de//のgiunto a del cons/.gI/.o机m

provincia a di in comme con popo/azi.om糾perJore ai 15.000 obifam/. de//a medesi棚

reg/’one a d/’um /arm assoc/’ot/’vo fin co仙川. ave面e /a medes/.mo pope/az/.o�R�FR��

regJOne,I

ロ　Oppu｢e

〆d/’non essere staro pres/.dente o omTJ.nJ.如fore de/egofo d/. un e剛/.掘o ,nvofo /n

○○′-troIIo pubblico do po庇dello惟gione ovve佃do pong di uno degli enti ′ocoli di cui oI

pr跨e面e comma.

□　Oppu｢e (spec綱ca｢e)

A晒ni de!ie cause d=ncompatibi胎:

Di non trovarsi ne=e cause d=ncompatibilita di cui all'art.9, comma 2, deI D.Lgs 39���2�V@

涌pa由colare:

′〆′ d/. nan svo/gere, /.n praprJ.a u柵.v/.Sd pro/essJ.oho/e, rego/細, Jinαnz/.｡to o comunque

扇面bu加dollo胎gione Componio.

□　Oppu｢e (spec綱ca｢e)

Di non trovarsi nelle cause d=ncompatibil胎di cui a='art.ll, comma 1, del D.Lgs 39���2�V@

in panicolare:

Ja/dJ. nan rJcoprJ.両corJ.ca d怖sJ.dents del ConsJ.g/io deJ. mi.nJ.sfrJ, in/n/.stro, VJce in/n/stro,

so軸osegre請n’o di s請to e comm/’sson’o sfmordimn’o de/ Govemo di ct/i a//`ortj｡o/a H de//a

/egge 23 agosto 1988, n. 400, a di par/ame面ore.

□　Oppu｢e (spec綱ca｢e〉



Di non trovarsi nelle cause di incompatibiI’ita di cui all'art.ll, comma 2, deI D.Lgs 39���2�V@

in pa両colare:

〆d/. non rJ.copri.re /a can.ca di c.m｡o｡e融eIIo ｡i.u舶. d｡I c.｡sJ.｡,i. de伽e｡J..｡�6���篦��ﾂ�

□　Oppu｢e (spec楯ca｢e)

/H/d/. non r/.coprl.re /a ca.r/.ca d/. coTponente de//a g/.unfo a del cons/.g//.o d/ uno provJncJa,机n

comune con popolozlone supenore寄れ5.000 ob舶面o di uno jb仰o os5ociαtivq的comu捕

oveme /a medesimo pope/｡ziom de//a regione,.

□　Oppu｢e (spec師ca｢e)

/d, nan ricaprire /a car/’co di preside加e e amm’m’st調fore de/egoto di in e扉e di diri.請o privofo

in controllo pubblico do porte dello Regione C〇品poni○○

口　Oppu｢e (specifica｢e)

Di non trovarsi ne=e cause d=incompatibili屯di cull a='art.12, comma 1, del D.Lgs 39���2�V@

in pa両coiare:

読用on r/copr/re /a canca d/ compongnfe del/’organo d用dJrJzzo ne//a sre湘

omminisf仰zione o hello 5書es3o enfe pubblico che ho coI咋高めI†nco庇o

Oppu｢e (spec楯ca｢e)

Di non trovarsi ne=e cause d’i incompat‘ib’IIifa di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs 39���2�V@

in pa面colare:

/ di. nan rJ.caprJre /a caH.ca dJ. Pro:Jdente de/ ConsJ.g/i.a dei. mi.nJ.strJ., MJ.nJ.stro, VJ.ce肋stro,

so請osegre調n’o di s調to e comm/sson’o stmordimrio de/ Govemo di c聞’a//’am’co/a H de//a

legge 23 ogos調教98らn. 40q o di po万のmen書ore.

口　Oppu｢e (spec綱ca｢e)

Di nan trovarsi ne=e cause d=ncompatib’il船di cui a='art.12, comma 3, del D.Lgs 39���2�V@

in pa由coiare:

/ d/. no"/.capr/.re /a car/.ca d/. c.in,o融e de#a g/.unto o de/ cons/.g//.a de伽egJ.one Co叩n/a,.

ロ　Oppu｢e (spec縞ca｢e)

〆dJ. nan rJ.coprJ.re lo carJ.ca dJ. co?ponente de/lo gi.unto a del consJ.glJo dJ. uno provJnclo, di un

comune con pepo/az/o�R�7W�W"�&R���｣R�����"��gF�ｦ����B��fﾖ��ｦ�&ﾖ���76�6薮F庸����6�ﾂ��

ove而����ﾖVFW6蒙�������柳覲�FR���ﾖVFW6蒙�� gion�ﾈ�`

□　Oppu｢e (spec洞ca｢e〉



〆d/ no"/.copnre /a ca〃co d′ pres/.dents e ｡mmm/掘.,e d｡Ieg｡t. d/.調. d/ ｡/.r伽｡nv｡to /n

contmllo pubblico do po応del′o Regione Componio,

口　Oppu｢e (spec挿ca｢e)

Di non trovarsi neIIe cause di incompatibilita di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs 39���2�V@

in pa面colare:

〆d/. nan r/copr/.re /a car/.co d/. Pres/.de?te de/ Cons/.g//.a deJ. in/.n/.strJ,肋.sfro, V/.ce in/n/5tro,

5o競oseg舵同音o di S請o e di commlssαho sf仰oldimho del Govemo di cui oll白面colo ｣ユ

de//a /egge 23 agasto 198g, n. 4の, a di par/ame而are.

口　Op叩｢e (spec縞ca｢e)

D’I non trovars’l nelle cause di incompatib消息di cu’i alI'art.13, comma 2, del D.Lgs 39���2�V@

in pa砧colare:

JE/d/. non r/copr/.re /a canco dJ componente de//a g/.un fa a del consJ.gl/.a del/a RegJ.one Componia

□　Oppu｢e 〈spec楯ca｢e)

d/. nan ricopr存e /a corica di componente de/lのgiun競r a de/ consig/io di uno provincio a di��

comune con popo/azio僻s��W"��&R�����R������"�ﾗF����F��&���ｦ����76�6薮F庸��F問�6�ｻ堂

｡v�詛R����ﾖVFW6蒙�������愉¥fFR���&Vv役e,.

口　Oppu｢e (spec綱ca｢e)

/d/. non r/.caprlre /a car/.ca d/. pres/.de融e omi.n/.stratore de/egoto d/. enti a/. d/.r/tto pmto in

confro//a pubblico do porte de//a regione, nonch5 di province, comum. con popo/azione

supehore oi ｣与.000 ob鮎nti o di jb仰e ossocio書ive書畑comuni ovenf=a med跨imα

popolozione de胸reglong.

ll s〇億〇sc｢他o si impegna a c○mu両ca｢e tempestivamente eventua= va｢iazioni del c○nte皿to della presente e

a fornire analoga dichiaraz’lone con cadenza annuale.

= sottoscr’itto, consapevole che ai sens‘i de=’art.20, comma 3, del d.1gs. 39���2�����&W6V蹤R�6��7�V&&ﾆ�6�F�

sul site istituzionale de=a Regione Campania, auto｢iz乙a ai sensi del Dlgs 19印003 = t旧慣mento dei datま

pe｢sona=帽cc○lti per le偶nal船pe｢ le qua旧a seguente dichia｢己zione viene ｢esa.

S’i a=ega aIIa presente dich’iaraz’Ione copia fotostatica non autenticata di un documento d‘白identita ’in corso di

va=ditさ.

園 ㌦ 0幽魂 ●　　　- i ･


