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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCOMPAT(BILITÀ

(«rt. 20 D.Lgs IJ apri/e 2()11, 11. 39 - Dlsposkioni ìt1 mate.ria di i,rco11Jerlbllilà e i11ct1mpalibil/tà tli inc<1ric.!,i presso 
le puhbliclle amminfstrazio1ti e pre5so gli e,rli privali in contmlfo pubbl(co, a 110,ma de/l'articolo l, commi 49 e SO, 

1lelft1legge611ovembre 2011,-11: !�O) 

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale I 
in relazione all'incarico, attualmente ricoperto presso il.: (;onsÒrzio Aeroporto Salerno�
Pontecagnano sc,cietà consortile a responsabilità limitata, d(:

IQ:jt©k.2.N\ f. �L- m.Jb\4L-10 0·1 -Artrtliv lblAA6l()Jg

DICHIARA 

�· che, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi V � vi d�i ,decrèto le�ìslativo 8 aprile 2013
n. 39, non sussistono cau!le di incompatibilità. . · , . · · . · ..

La presente dichiàrazio�e · viene resa . ·ai sensi dell'art. 47 •. 'del D,P.R. .n. 445/2000 e. nella·
piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 16't tiel caso-di.dichiarazioni mendaci.

Il/la sottoscritto/a sì dichiara edotto del fatto che la presente dic��razione .viene resa in adempimento
del1a previsione di cui. all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 é per-le ft:�ità in.essa-pteviste. Il sottoscritte·
sì impegna a comunicare .tempestivamente eventuai� . variazfoni del contenuto della pre$ertte· e a ·
fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.

. ' ' ,. 

Il/La sottoscrictola dichiara. altresì, .di essere informato, ai sensi e per �i effetti efi cui al D.Lgs. n. 
19612003 e .s. m. i. e del Regolamento- UE n. 679/2016; che i dat{ personaJirac;colti saramw trattat� 
èmche con strumenti informatici; esclusivamenJe nell 'a,n,bi.tQ · del proc(!dime1.1to per il quale la
presente dichìatazìone viene resa. 

·· · · · · 

Il sottoscritto · autorizza la pubblicazione della presente diçhiarazione sul· sito istituzional�
www.consorzioaerosa.it, nonché sui siti istituzionali delle amminis�òni pubbliche facenti parte
della compagine consortile. · · · · 
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* Barrare esclusivamente nel caso in eui non sussisto.no cause di im:omp�t!�ilità ..
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i:oNSORZIO .O.EROPORTO 

3À--LERNO - PONTECAGNAi'!O 

3oc età consof11le a r.l 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ 
(art. 20 D.lgs 8 uprile 2013, n. 39- Disposizioni in materia di incon/eribilità e incompatibilità di incarichi presw i.: 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'arlicolo I, commi ./9 e 50, delle: 

legge 6 novembre 2012, n. 190) 

Il/La sottoscritto/a MITIDIERI DOMENICO 

Codice Fiscale 

premesso che 

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

DICHIARA 

[i] che, ai sensi delJe disposizioni di cui ai Capi II -III - N del decreto legislativo 8 apriie
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 AMlVllNISTRATORE I 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Aeroporto Salemo-Pontecagnano soc. consortile a rI 

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. 39/201� e per le finalità in essa previste. Il sottoscritto 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente e a

fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere i11forma10, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 11.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolli saranno trattati, 
anche con slrumenti i11formatici, esclusivamente nel! 'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente 
dichiarazione sul silo istituzionale www.consorzioaerosa.it, nonché sui sili istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche facenti parte della compagine cuns rtile. 

Salerno, 19/06/2019 

;i, Barrare esclusivamente nel caso in cui non sussistono cause di inconferibilità e/o cli incompatibilità. 
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. ., CONSORZIO AEROPORTO 

SALERNO - PONTECAGNANO 

Soc!eta conso·,lle a i. I. 
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Dichiarazione cx art. 14, comma 1 lctt. d) ed e), del D.Lgs. n. 33/2013 

Al fine di ottemperare agli obblighi di informazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, previsti daff 'art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 33 del 2013 

'· 

Il/La sottoscritto/a MITIDIERI DOMENICO 

Codice Fiscale ._ ___ t D :aa l k 

in relazione all'incarico, attualmente ricoperto presso il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano
soc. cons. a r.l., di: I COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I 

DICHIARA 

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

----

Che gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti sono queHi
risultanti dal seguente prospetto •: 

•'• ·INCAR.Ièò',*-*.* .. �\;;;:,,\ ·:>tNTE:PUBBLICO/PRIVAT.0, _.: :-> GO!\'IP.ENSO Lònno· ' 

-

----

Il/La solfoscrit/o/a dichiara, altresì. di essere injimnalo, ai sensi e per gli ejjètti di cui al D.Lgs. 11. 
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n, 679/20/ 6, che i dati personali raccolti saranno trait liii, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nefl 'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. Il soltoscrilto autoriz:::a la pubblicazione della presente 
dichiarazione sul sito istituzionale www. consor:::ioaerosa. ;r, nonché sui siti istitmionali delle 
amministrazioni pubbliche facenti parie della compagine consortile. 

Salerno, 19/06/2019 �

• In asst!nzu <li carichdincurichi In lnbclln deve essere barrata.
'* lndic,1rc, ad esempio, Presidente, umministralon:. liquidatore, consigliere ecc, ..
,.. Indicare, ad c��mpio. incmichi dirigcnzinli, cli collobornzionc. di consulcnzn ccc ... 
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