AUTODICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS N. 39/2013 E S.M.I.
Esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto Stefano DE GIOVANNI nato a Roma (RM), residente in Viale Leonardo
Da Vinci n. 122 a Roma (RM), C.F. DGV SFN 67H19 H501S,
VISTO l’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, “all’atto del
conferimento dell’incarico, l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”;
VISTO l’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, “nel corso dell’incarico
l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilità di cui al presente decreto”;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1) la insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.
39/2013 con specifico riferimento alle ipotesi previste agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del citato
decreto;
2) la insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.
39/2013 con specifico riferimento alle ipotesi previste agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato
decreto;
3) gli incarichi e le cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all’arco temporale
previsto negli articoli4, 5, 7, e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, risultanti dall’elenco qui allegate,
nel quale sono specificati, con riferimento a ciascun incarico o carica, l’amministrazione
o l’ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico,
nonché la data di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il
termine di scadenza o di eventuale cessazione;
4) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata da Acqua Pubblica
Sabina S.p.A. nella sezione del sito istituzionale denominata “Trasparenza”, previo
oscuramento della firma.

Rieti, 01/06/2018

F.to Stefano De Giovanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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