Autoservizi irpini S.p.A.
PREMIO
StERt't DIO D'ORO

Trasporto Pubbilos Ectrautano
e Funicolare di Montevervine
AVELLINO

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE IM INCOMPATIBILITA'

Ai sensi del DI ,g,S. 08.04.2013, n. 39 (in Citi. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) Disposizioni
in materia di inconribilita e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190
il

sottoscritto

(ANÌ

A (6.0 N C. 14

il

nato a

Igarallit_ e residente jgridatigiV
in qualidi di Amministratore Unico

S'C

1k1)1V ,

CONSAPEVOLE,
Ai sensi di quanto previsto dal!' art 76 del D.P.R. n, 445/2000, delle sanzioni penali a cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui ali' art 75 del medesimo D.P.R. e
di cui all' art 20 c. 5 del digs. n. 39/ 1 3, sotto la propria responsabilità, ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n.
39/13,
DICHIARA
•

di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità descritte negli arti 9 c.2. I l c. 2 lette e 13
e:2 del d.lgs. n. 39/13;

•

Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza di una delle situazioni
prese in considerazione dal d.lgs.n. 39/13.

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito

istituzionale

dell'A.M. S.p.A. nella Sezione Società

Trasparente, sezione "Organizzazione" , sotto sezione "organo di indirizzo politico/amministrativo"
unitamente al proprio curriculum vitae.
Il RPCT secondo quanto previsto nel PTPCT 2021-2023, acquisirà Linnualniente la dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità contemplate dal d.lgs. m 39/13.
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