DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39
Il sottoscritto Avv. Ernesto Maria Ruffini,
•

visto il D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 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’art. 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190”, pubblicato nella G.U. del 19 aprile 2013, n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013 (il
“Decreto”);

•

visto l’art. 20, comma 2, del Decreto che contempla l’obbligo di presentare annualmente una
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal Decreto medesimo;

•

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false
o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., nonché delle
sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del Decreto;
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
• di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, previste
dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
•

di rinunciare agli incarichi professionali attualmente in corso, al fine di evitare conflitti di
interessi, anche potenziali, con il Gruppo e, comunque, fino alla completa formalizzazione
delle predette rinunce, di astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore attività difensiva, di
consulenza o di rappresentanza in contrasto con il Gruppo;

•

di astenersi dall’intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o
professionali con soggetti con i quali ha avuto rapporti di lavoro;

•

di impegnarsi ad evitare ogni situazione e di astenersi da ogni attività che possa contrapporre
un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli del Gruppo o che possa interferire ed
intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse
del Gruppo;

•

di evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell’ambito di rapporti
intrattenuti con rappresentanti di pubbliche amministrazioni, italiane o estere, e, nel caso
questa avvenga, informarne tempestivamente l’Organismo di vigilanza;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle cause di
incompatibilità di cui sopra;

•

di essere consapevole della facoltà per la società di effettuare i controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;

•

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39 del
2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del Gruppo Equitalia;

•

di autorizzare espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto
in materia dal D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.

Roma, 15 giugno 2015
FIRMA
ORIGINALE IN ATTI

