
 
DICHIARAZIONE (ai sensi degli art.. 46 e 47 del D. P. R. 445/200) 

di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità incarichi amministratore 
di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto Avv. Giorgio Fusco Moffa nato a Sam Giorgio la Molara (BN) il 03.10.1974,  

codice fiscale fscgrg74r03h898q in qualità di Consigliere di Amministrazione per incarico conferito dal CdA 

in data 08.02.2022 

 

- consapevole delle responsabilità, sul piano penale, civile ed amministrativo previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche in caso di dichiarazioni falsi e mendaci,  

- e delle conseguenze ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 39/2013, art. 20 (recante “Norme in 

materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma della Legge 6 novembre 2012 n. 190”)  

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. lgs. 39/13, di cui ha 

preso visione e precisamente:  

 

Con riferimento alle cause di inconferibilità, dichiara: 

- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art 3 D. Lgs. 39/2013): 

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.7 del D. Lgs. 39/2013. 

 

Con riferimento alle cause di incompatibilità, dichiara: 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 del D. Lgs. 39/2013; 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 del D. Lgs. 39/2013; 

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13 del D. Lgs. 39/2013; 

 

SI IMPEGNA 

 

ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sull'insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dal citato decreto ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, 

rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 n. 196 circa 

il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa.  

Data 09.02.2022 

        Firma del dichiarante 

                 Avv. Giorgio Fusco Moffa 
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