
DICHIARAZIONE SUll'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DlINCONfERIBIUTÀ E
INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, 111.39

(Dichiarazione sostitutiva di atto dii notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000}

Il sottoscritto Marco PeSC81fmOna, in qualità di consigliere di amministrazione di
Equitalia S.p.A.,

visto ,'art. 20 del 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, commi 49 e 50,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190", che contempla l'obbligo di presentare:

all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sull'insussistenza
delle cause di inconferibilità previste dal Decreto medesimo (comma 1);

- annualmente, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dal Decreto medesimo (comma 2);

vista la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante le "linee guida per
"attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del
D. Lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

!;2l che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013, artt. 3, 6 e 7 per quanto applicabili;

iii di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, artt. 9,
11 e 13 per quanto applicabili.

Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara altresì:
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui sopra;
di essere consapevole della facoltà per la società di effettuare i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del
D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito intemet
del Gruppo Equitalia;
di autorizzare espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo
quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003.
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