Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli
incarichi di amministratore/amministratrice di ente pubblico e di
amministratore/amministratrice di ente di diritto privato in controllo pubblico
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il/La sottoscritto/a ADRIANO DALPIAZ,
nato a BRESSANONE (BZ) il 31/08/1979

in relazione all’incarico di VICE-PRESIDENTE DEL CdA

della società

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA / STADTWERKE MERAN AG,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché della sanzione di
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al sotto riportato decreto legislativo n. 39/2013 per un periodo di cinque anni,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 DPR
445/2000),
DICHIARA
a)

b)

c)

che a proprio carico non sussistono le cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013
➢ non avendo riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo II del decreto
legislativo n. 39/2013;
➢ non avendo svolto incarichi e ricoperto cariche ai sensi dell’articolo 7 Capo IV del decreto legislativo n. 39/2013;
che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo
n. 39/2013 o che, sussistendo le stesse, si impegna a farle cessare entro 15 giorni dalla data delle presente e che
annualmente si impegna a presentare analoga dichiarazione (articolo 20, comma 2, decreto legislativo 39/2013)
➢ non avendo incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, che comportino poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato
regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico;
➢ non avendo altre cariche quale componente di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali
e locali di cui al Capo VI del decreto legislativo 39/2013;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al/alla Responsabile dell’Attuazione del Piano di Prevenzione della
Corruzione eventuali informazioni inerenti a cause di incompatibilità che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
del mandato.

Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione
sostitutiva.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:
Il sottoscritto dichiara di essere informato 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.

Luogo e data
Merano 16/04/2020

FIRMA
__________________________________
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