
DICHIARAZIONE DI.INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DllNCÒMPATIJULITÀ

(art. 20 D.lgs 8 ap,:ile 2013, 11; 39 - Disposizioni i11 materia ili h1co1ifèribilità � ,i11comptttibi/ità dii11caric/1i presso 
le p11Mlic/1e ammiiristrazioni e presso g/ie1itiprivnti lit co11trollo p11hh(ii;Ò,a 11orma.de,ll'articolo I, c()mmf:49 e.SO, 

ile/la legge 6 11ovem1J,re 2012, ft; f,90) 

Il/La sotto�çritto/a 

Codice Fiscale 

SADAANTONIO 

I 
in. relazione all'incarico, attualmente .ricoperto pres�o• il Con�orzto Aero.portp SaleinQ
Pontecagnano _società·consortiie a responsabilità limjtata, di: 

, t .. 

DICHIARA 

M che, ai sensi ?elle di
_
sposizi��i .di. �ui __ ai. �api V - VI ·di!l decrefo legislativo 8 aprile '2013

)L-\1 n. 39, non sussistono caµsed1 •�coQipatib�hfà. 

Là presente di.chiar�ionè viene t�sa ai se.tisi d�Ìl'art. Ai c;l,e( .ItP:;R. �n. 445/2()00. e helfa, 
piena accettaiione delle sanzioni previste dal sm;cèssivo art. 7�;i:J:el CllSO'C:ii-,dicliiarazioni mendacL

. 
·. 

Il/là. sottosèrÙto/a si dichiara edotto del fatto eh� la -presente dichiar:aziòne . Yiene 'resa in adempimento , 
deUa· previsione di cµi all'art. 20 del.D,�tgni,. J9/2013. e ped�d;ina}ita iri:. essà; previs,te_., il �ottoscn�� 
si impegna a comunicate. tempestivamente ·eventuali vàriazi�nf dèL còntèntftò della presente e -a.
fornire analoga-dichj�aiioP.e con cadenza annu�le. · 

IIIL_a soitoscritiola.dichiar� altresì. di-essere informato; ai'�èr,it _e p�r-gl{'4fétti dl;cu'i al D.L,gs! ?1: 
196/2003 e s. m. i. e .de} Regolamento UE n. · 679/2016. ·ehé i tkz#,pers.onqft r-accol(i satanrio·'trdttdti,. · 
anche con strumenti •ìnfo,·matici; ésclusivamente nel! 'ambito - del pr</c-edfinenio per il. qual(! !,a
pre_sente dichiqrazio,:ze vÌe'r]e resa. 

· · · · · - · · 

Il sottoscritto autorizza la pubblic�ÌO.Q� della pr�seqte giçhj�rti?'ione· sul sito . istit\lZion�t� 
www.conso1z�oaero�a.1t, -�dnèhé' sui siti istituzionali delle, �nistràijoni pubbliche facenti parte. 
della c�mpagine consortile; · · ·. ·. . . · ·' 

Salemo, 
20/10/2020 

Fitina•�. 
. 

. ...
.. ' 

, 
. 

, 

*· Barrare esclusivame·n·te nel èa�ò in cui �ÒI!- sµssistono causè di inco_mp_�J;_l>ilità.-

,. 

: ' 





.' 

,�r)l'fSOFZl1) .�\EF(Of-'01°/TQ 

··;.-\LER1-.10 ·- ;"Gr-1 n::c:\('ji'..J -�:-Hj 

'.o 1el.i.1 u)11 ;•;1!ilv '! r.l. 

CONSORZIO /\f:ROPORTO 

SALERNO • PONTECAGNANO 

Prot ·······Z.�.r .Gl .tL ............ . 
Datn .......... Z...':i:\g� .. :?P..t.ì .......... . 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCONFERIBILIT À/INCOMPATIBILITÀ 
(art. 20 D.Lgs 8 aprile 20/ 3, 11. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma defl 'articolo I, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 20/2, n. 190) 

H/La sottoscritto/a 5ADA f\NTOr-\10 

Codice Fiscale 

premesso che 

l'assemblea dei soci del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano soc. cons. a r.l.,. nella seduta del 
28/05/2019, ha nominato il/la sottoscritto/a quale componente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Aeroporto; 

DICHIARA 

� che, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi II -III - IV del decreto legislativo 8 aprile 
2013 n. 39, non sussistono cause di inconferibilità; 

� che, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi V - VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 
n. 39, non sussistono cause di incompatibilità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, pertanto, di accettare la nomina e la carica di I VICE /ffi$'5f Dt:NTh 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aeroporto Salemo-Pontecagnano soc. consortile a rl

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella 
piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci. 

Il/la sottoscritto/a si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento 
della previsione di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e per le finalità in essa previste. li sottoscritto 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente e a 
fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

Il/La sottoscrittola dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno Lrattati, 
anche con strumenti i,-'!formalici, esclusivamente ne!J 'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente 
dichiarazione sul sito istituzionale www.consorzioaerosa.it, nonché sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche facenti parte della compagine consortile. 

Salerno, �O� { 2o{ � 
Finna 

* Barrare esclusivamente nel caso in cui non ussistono cause di inconfcribilità e/o di incompatibilità.
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Dichiarazione cx art. 14, comma l lctt. tl) ed e), lici D.Lgs. n. 33/2013 

Al jìne di ottemperare agli obblighi di informazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, previsti dall'art. 14, comma I lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 33 del 2013 

Il/La sottoscritto/a 

Codice Fiscale 

I 5A DA /:sfil0tJIO I 

� ,ilìliJt] 
in relazione all'incarico, attualmente ricoperto presso il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano 
soc. cons. a r.l., di: I V J c,é poz S ·, D�NTG. � Sf {;,(../ O A H H / NI .$TrZl-l 21 O•"f 

DICHIARA 

Che le altre cariche, presso enti pubblici/privati, e i compensi spettanti sono quelli risultanti dal 
seguente prospetto 

COMPENSO LORDO. 
- 2.c,f!.O 

INCARICO *** ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO LORDO 

li/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere injòrmato, ai sensi e per gli ejjèlli di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno tra/lati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nel/ 'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito istituzionale 
www.consorzioaerosa.it, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche facenti parte 
della compagine consortile. 

Salerno, .fu)oro \2vA9 

• In assenz.i di carichc/inc.:arichi la tabella deve cs-;crc harrata.

Firma 

u Indicare. ad esempio, l'rcsidcntc. amministratore. liquidatore. i:onsiglicrc ccc ...
, •• fndir;1r1" ad '"'t"n1nin in,•u,-i,•hi ,lirin,,n•�i,,f; .1; ,,.�11 .. k ........ ;..... •= .. ,. 1 


