DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Art. 20 COMMA 2, D. LGS. 39/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
.

Il/la sottoscritto/a S t e f a n o S e b a s t i o in qualità di d i r e t t o r e
g e n e r a l e della società Uniacque spa
• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o so di

atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed ai sensi della normativa
prevista per gli incarichi pubblici, di cui al d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001 e d.lgs. 39/2013, in
relazione alla designazione al ruolo ricoperto presso la società Uniacque spa
DICHIARA
• che alla data della presente dichiarazione non sono sopravvenute cause di incompatibilità di cui

al D.lgs. 39/2013 (art. 20, comma 2, D.Lgs. 39/2013).
• di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una

delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente

dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Società.

Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato 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 presente dichiarazione viene resa nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003.
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