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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
ai sensi del D.Lgs. 08 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'art. 1, commi 49 e 50, della L. 6 Novembre 2012 n. 190"

(IN G.U. N. 92 DEL 19/04/2013, IN VIGORE DAL 04/05/2013)
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della società AcQue

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo, tra cui rientrano ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett d), anche i gestori di servizi pubblici;

VISTO segnatamente I'art. 20, comma 2, del Decreto che impone all'interessato, nel corso
dell'incarico, di presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità previste dal
Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e

SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell'art. 20, comma
2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
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Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
web istituzionale di Acque SpA.
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