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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompa bilità
dell’incarico ai sensi del D. Lgs. 39/2013

Il so oscri o   ________________________________________________________________, 

in qualità di ________________________________________________________ di G.E.A.L. S.p.A.,

in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità

e  incompa bilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  en  priva  in

controllo pubblico, a norma dell’ar colo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  per  le  ipotesi  di  falsità  in  a  e  dichiarazioni

mendaci così come stabilito negli ar .75 e 76 del DPR n.445 del 28/12/2000

DICHIARA

 di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompa bilità di cui al D. Lgs.

39/2013;

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempes va in ordine all’insorgere di

una delle cause di incompa bilità di cui al D. Lgs. 39/2013;

 di  essere  a  conoscenza  che  ai  sensi  dell’art.  20,  c.  3  del  D.  Lgs.  39/2013  la  presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet di GEAL SpA alla sezione Società Trasparente;

 con riferimento alle cause di incompa bilità, di impegnarsi a rendere analoga dichiarazione

annualmente.

DATA Firma del dichiarante

________________ _________________________________
(firma resa auten ca allegando copia del documento di iden tà ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000 e s.m.i.)

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito della società alla sezione “Società trasparente” come previsto dal D.Lgs.39/2013,
art.20, co.3. Le finalità e le modalità di tra amento dei suoi da  personali sono defini  nell’informa va sul tra amento dei da
personali  ex  ar .13-14 Rag.to  UE 2016/679, Sogge  interessa :  Amministratori,  disponibile  sul  sito  www.geal-lucca.it e di  cui
dichiara di aver preso visione con la firma del presente. Titolare del tra amento è GEAL S.p.A.

Iacopo Aquilini

consigliere di amministrazione
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