
Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità amministratori di enti pubblici e di enti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(ART.47 D.P.R. 28 DTCEMBRE 2000 N 445)

Oooetto: Dichiarazione di lnsussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

ll sottoscritto Giuseppe ALVETI nato a Paliano (FR) n 1510711948 e residente a Paliano (FR) Via Porta Sabauda 66

VISTI

- la legge 6 novembre, n.19012012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione-;

- ild.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il d.lgs, 31,12,2012, n.235 recante'Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di

ncopnre cariche elettive e di Govemo conseguenti a sentenze definitive di mndanna per delitti non colposi, a norma

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- il d.lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, mmmi 49 e 50, della

legge 6 novembre 2012, n. 190";

- il D.P,R, 28 dicembre 2000, n,445 recante'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa", con particolare nferimento agli articoli 46,47 ,75 e76;

- il Codice Civile

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua

personale responsabilità, al fine del conferimento dell'lncarico di PRESIDENTE della Società AMEA SpA - Azienda

Multiservizi Energia e Ambiente

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, al sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 39/2013, ed in

particolare:

ai fini delle cause di lnconferibilità:

o di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti

dal Capo I del Titolo ll del Libro Secondo delcodice penale (disposizione prevista dall'art. 3);

"A coloro che siano staticondannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

capo I deltitolo ll dellibro secondo del codice penale, non possono essere aftribuiti:

.......... d) gli incaichidi amministratore di ente di dirifto privato in controllo pubblico, dilivello nazionale, regionale e

locale:

. di non trovarst nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:

'2. A coloro che nel due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o

detla foma associativa tra comuni che confeisce l'incaico, owero a coloto che nell'anno precedente abbiano fatto pafte

delia giunta o det consiglio di una provincia, di un comune con popolazione supeiore ai 15.000 abitanti o di una forma

privati in controllo pubblico



associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'anministrazione locale che conferisce

l'incarico, nonché a coloro che slano slali presidente o anninistratore delegato di enti dì dtitto privato in contrcllo

pubblico da pafte di province, comuni e loro fome associatve della stessa regione, non possono esse re conferli:

a) gli lncarichi amministativi di velice nelle anministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione supeiore

al 15.000 abitanti o di una foma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi diigenzialinelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli lncarichidi amministatore diente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli lncarichi di amministratore di ente di diritto pivato in controllo pubblico da parte di una prcvincia, di un comune

con popolazione supeiorc a 15.000 abitanti o diuna foma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

ai fini delle cause di incomDatibilità:

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'a(. 9 comma 'l del d,lgs. n.

39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi anministativi dive iceegli incaichi diigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,

che compoftano potei di vigilanza o wntrollo sulle aftività svolte dagli enti di dititto privato rcgolati o fnanziati

dall'amministrazione che conferisce I'incaico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel cotso

dell'incaico, di incarichi e caiche in enti di diritto Wivato regolati o linanziati dall'amministrazione o ente pubblico che

conf etisce l' I ncarico.

o di non tmvarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 dei d.lgs. n.39/2013 come di seguito

riportato:

1. Gli incarichi anministrativi di veftice e gli incaichi dirigenùali, comunque denominati, nelle pubbliche

anministrazioni, gli incarichi di amninistratore negli enti pubblici e di presidente e amministatore delegato negli enti di

diritto pivato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in Nopio, da pale del soggetto incaicato, di

un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retibuita dall'amministrazione o ente che

conferisce l'lncarbo.

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 1 1 comma 1 del d.lgs. 39/20'13 come di seguito

riportato:

1. Gli incaichi amministrativi di veftice nelle amninistrazioni statali, rcgionali e locali e gli incarichi di amministatore di

ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono lncompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei

ninistri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretarb di Stato e commissario straordinaio del Govemo di cui all'arthob 11

della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

o di non trovarsi nelle cause di incompatibiiità di cui all'art. '11 comma 3 del d,lgs. n. 39/2013 come di seguito

ripotuto:

3. Gti incaichi amministrctivi di vettice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione supeiore

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di

anministratorc di ente pubblico dilivello provinciale o comunale sono incompatibili:

.... ....c) con la caica di componente di organi di indirizzo negli enti di dirifto prtvato in contollo pubblico da pate

detta regione, nonche' di ptovince, comuni con popolazione supeiore ai 15.000 abitanti o di fome associative tra



comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione. ;

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 1 del d,lgs, 39/2013 come di seguito

riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amninistratorc delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,

regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente dei Consiglio dei ninistri, Ministro, Vice Ministto,

sofrosegretarb dl Stato e di commissaio straordinario del Govemo di cui all'afticolo 11 deila legge 23 agosto 1988, n.

400, o di parlanentare.

. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del d.lgs. 39/2013 come di seguito

riportato:

1. Gli incarichidi presidente e anninistratore delegato di ente didiritto privato in controllo pubblico dilivello locale

sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una

provincia o di un comune con popolazione superbre ai 15.000 abitanti o di una forma assoc,ativa tra comuni avente la

medesima popolaztone della nedesima regione.

ll sottoscritto DICHIARA di non trovarsi nelle condizioni di cui all'arlicolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 26712000, così

come modificato dal comma 1, leftera s), dell'art 3 del DL 17 412012 convertito con modifìcazioni con legge 21312012, e

di seguito specificate.

2. Fermo rcstando quanto previsto dall'aftimlo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratoi che la

Corte del conti ha iconosciuto, anche in pimo grado, responsabili di aver contibuito con condotte, dolose o gravemente

colpose, s,a omissive che commissive, al veriticarsidel dissesto finanziaio, non possono icoprire, per un peiodo di

dieci anni, rncarichi di assesso re, di rcvisorc dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso alti enti,

istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i prcstdenti di provincia ritendi responsabili ai sensi del peiodo

prccedente, inoltrc, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle uiche di sindaco, di presidente di provincia,

di prcsidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli conunali, dei consigli provinciali, delle assenblee e dei

consigli rcgionali, del Padamento e del Parlamenlo europeo. Non possono allresi icopire per un peiodo di tempo di

dieci anni la carlca dl assessore comunale, provinciale o region ale né alcuna carica

ll sottoscritto DICHIARAdi non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 10,commi 1 e 2, e 11, comml 1,2e

7, del d.lgs. n. 235/20'12, e di seguito specificate:

art. 10 comma 1 e 2:

,, Non possono ess ere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscnzionali e non possono comunque ncopire le

caiche dipresidente della provincia, slndaco, assessore e consigliere Wovinciale e conunale, presidente e componente

det consigtio cicoscrizionale, presidente e componente del consiglio di anministrazione dei consoni, presidente e

componente dei consigli e delle giunte detle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende

ti

pubblici. Ai medesimi soggetti, ove iconosculi responsabili, le sezioni giuisdtztonali regionali della Cofie dei conli

irrogano una sanzione pecuniaia pai ad un minimo di cinque e fino ad un nassimo diventi volte la retibuzione mensile

lorda dovtla al momento di commissione della violazione.



speciali e delle istituzioni di cui all'afticolo 114 del decrcto legislativo 18 agosto 2000, n.267, presidente e componente

degli organi delte conunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna deftnliva per il delifto previsto dall'afticolo 416-bis del codice penale o per il

delifto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo

unico apprcvato con decreto del Presidente della Repubblica I ottobrc 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'afiicolo 73

del c ato testo unico concemente la produzione o il taffico di defte sostanze, o per un delitto concenente la

fabb cazione, l'impoftazione, l'esporlazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflifta la pena della

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, iltraspolo e la detenzione di arml munizioni o materie esplodenti, o per il

delitto di favoreggiamenlo personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportab condanne definitive per i delifti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di prccedurc penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

e) coloro che hanno ripoftato condanna definitiva per idelifti previsti dagli afticoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,317, 318,

319, 3191er, 319-quater, pimo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 32i, 325,326,331, secondo conma, 334,346-bis del

codice penale;

d) coloro che sono sfati condannati con sentenza definitiva alla pena della redusione

complessivamente supeiore a sei nesi per uno o più delifticommessl con abuso dei potei o con violazione deidovei

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico seruizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

e) coloto che sono stati condannati con sentenza detinitiva ad una pena non infeiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;

f coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con prowedimento definitivo, una miswa di prcvenzione, in quanto

indiziati di appaftenere ad una delle associazioni di cui all'afticolo 4, comma 1,lefterc a) e b), del decreto legislativo 6

settembre 2011 , n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incaico con riferimento al quale l'elezione o la

nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscizionale;

b) della giunta prcvinciale o det presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessorlproutnciali o comunali.

aft. 11 commi1.2e7:

1. Sono sospesi dl dftrflo dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportalo una condanna non definitiva per uno dei delifti indicati all'articolo 10, comma l, lettere a),

b) e e);

b) cotoro che, con sentenza di primo grado, confermata in appelto per /a slessa imputazione, hanno riportato, dopo

l'elezione o ta nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione pet un delitto non colposo;

e) cotoro nei cui confrontit'autorità giudiziaia ha appticato, con prowedimento non definitivo, una misurc di prcvenzione

in quanto indiziati di appaienere ad una delte associazioni di cui atl'afticolo 4, comma l,lettere a) e b), del decreto

legislatiw 6 settembre 2011, n. 159.

2, La sospensione di dirifto consegue, altresi, quando è disposta I'appliuzione di una delle misure coercitive dicui agli

aticoli 284, 285 e 286 det codice di procedura penale nonché di cui atl'afticolo 283, comma 1, del codice di prccedura

penate, quando il divieto didimora riguarda la sede dove si svolge ilmandato eleftorale.



... (omrlssis)..,

7. Chi icorye una delle caiùe indicate all'afticolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in

giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il prowedimento che applica la misura di

prevenzione.

ll sottoscritto DICHIARA, altresi, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382

del Codice Civile:

Non può essere nominato amministratore, e se nominalo decade dal suo ufftcio, finterdefto, l'inabilitato, il fallito, o chi e'

stato condannato ad una pena che importa I'interdizione, anche tenporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercftare uftici dieftivi.

ll sottoscritto DICHIARA, altresi, di non essere a conoscenza di trovaci in alcuna delle cause di inconfenbilità e di

incompatibilità previste dalla legislazione vigente, oltre quelle di cui alle sopra riportate disposizioni.

ll Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente vanazioni del contenuto della presente

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

ll/La Sottoscrito/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del Decreto legislativo 30 giungo 2003 n. 196 come

modificato dal D.Lgs. 10112018, e del Regolamento UE 79/2016 circa ll trattamento dei dati personali raccolti, ed in

pa(icolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici escl

presente dichiarazione viene resa.

Paliano 2810712021

nte per le linalità per le quali la
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