
MOD. 60-02-sd 

DICHIARAZIONE D'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBIUTA' /INCOMPATIBILITA' Al SENSI 
DEL D. LGS N. 39.2013 (semà· dati ai fini dela privacy per ia pubblicazione) 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art. 47 D.P .R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

li/La sottoscritto/a 
\J E"""COUtoNt u\ORGl-fr 

Nato/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx il XXXXXXXXXOOOIOOOOOOOOOOOOOOCIO(XXXXXX 

Residente in XXXXX>CJ00IOOOOOOOOOIOOCIOOCXXXXXXJOOIOOODCX Via/Piazza XXXJ00100000000CIOCXXXXXl000000000CIOOC)OO()( 

Codicefiscale • 
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica ce. li6cata (PEC) 
fax X>OOOOOOOOOOOOOXXXXXXXXlOOOOOO telefono XX>IOOOOOOOOOIOOCXXXXXX:,OOOOOOOCKXXXXXXX>l[X 

relativamentealrincaricodi S UPPC R-,'nl f\ lVIM IN \~TR.A"Tì \/0 ftL- PRO§ EirO 11 fùCASTR Vt\,~NE"' Po~ì-Sl<;MA- 2..oc~ 

della Società ABRUZZO PROGETTI S.p.a. - sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dalfart. 76 del ll.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci e di fonnazione ed uso dì 

atti falsi e della decadenza dei benefici, eventualmente, conseguenti al prowedimento adòttato sulla base 
' ' ' 

di dichiarazioni non veritiere di cui all'art 75 del suddetto O.P,R, 

DIOHARA I I 

• di non versare in àlcuna delle cause di inconferib-'ltà e/o i~patibitìtà -~ <hlf. D. tgs. 8 aprile 

2013, n. 39 •oisposizioni in materia di inconferibilità e ;inco~patibilità ·, di inq1richi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati' in 'controllo pùbblico, a norma dell'art. 1, commi 
i \,I, l 

49 e 50, delta legge 6 ·-novembre 20U, n. 190" 
, ,I 

I I 
' 

• di éSSél'é a ~là éhe tilé didliafaZioné, da rinfto\tarSi annualrnénté,. verrà pubblltata $et0ndo . '' . \ 

le modalità stabilite nel suddetto decreto legislativo sul .1sito1 web della Società ·nella sezione , 
' ' 

SOCIETA' TRASPARENTE. 

11 sottosaitto si impegna,. inoltre, a comunicare, tempestivamente,' ad · "Abrvzzo Progetti S.p.a., nella 
11 , \I 

persona del Responsabile delta Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RPCT), ogni modifica 
relativa alla presente dichiarazione. 

DATA O"\ ( O'\ l 2..,o )_J... 
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