DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI
DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
ATTESTAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)
Il sottoscritto MAURO TRINGALI,

OMISSIS

in qualità di Direttore Generale di Anpal Servizi S.p.A., Dirigente della Società, consapevole delle
sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. da 3 ad 8 del D. Lgs.
39/2013i
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 13 del D. Lgs.
39/2013ii
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
al momento e per quanto a mia conoscenza, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse con Anpal Servizi s.p.a.
di essere consapevole degli obblighi di comunicazione alla Società in caso di insorgenza di
situazioni di conflitto di interessi
di conoscere quanto disposto dal Codice Etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici adottato da Anpal Servizi s.p.a.
di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata unitamente al cv e al
compenso sul sito www.anpalservizi.it
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel
rispetto di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Data 6 agosto 2019

Firma del dichiarante
F.to in originale

Allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

i

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche
con sentenza non passata in giudicato
Art. 4. Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ente
Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
ii

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato finanziate, regolate o comunque
retribuite da Anpal Servizi S.p.A.
Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche
di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

