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Soc,etè conr,ortile a i.I. 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ 

(art. 20 D.Lgs 8 aprii� 2013, n. 39 �:Disposizioni in mqteria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e pre�so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'artico/o 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190) 

Il/La sottoscritto/a 

Codice Fiscale 

in relazione all'incarico, attualmente ricoperto presso il Consorzio Aeroporto Salerno-
Pontecagnaho soc. cons. a r.l., I é o,-{� 6U. L(-..E di: · 

DICHIARA 

�'che, ,ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi II -III - IV d\;:l d�creto legislativo_ 8 aprile 
t:s 

_
2013 n. 39, non sussistono cause di inconferibilità; ·

Jhe, ài sensi delle disposizioni di cui ai. Capi V - VI del decreto legislativo 8 aprile 20B 
-� �� 39, non sussistono cause di incompatibilità.

La presente dichiarazione viene resa ài 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 edott() del fatto che la presente dichiarazione viene ;esa in adempimento · 
della previsione di cui_ all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e per le finalità in essa previste. Il sottoscritto 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del- contenuto della presen_te e a 
forni�e analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

ll/La sottoscritto/a 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 trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nel! 'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

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

Salerno, 
Firma 

* Barrare esclusivamente nel caso in cui non sussistòno cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.


