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DICHIARAZIONE D’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI 
DEL D. LGS N. 39.2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

Il sottoscritto TIZIANO CAPANNOLO 

Nato a L’AQUILA il 

Residente in 

Codice Fiscale    

indirizzo di posta elettronica   

posta elettronica certificata (PEC)  

 

relativamente all’incarico di COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
della Società ABRUZZO ENGINEERING S.p.a. - sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione ed 

uso di atti falsi e della decadenza dei benefici, eventualmente, conseguenti al provvedimento adottato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del suddetto D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

• di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 “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 legge 6 novembre 2012, n. 190” 
 

• di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi annualmente, verrà pubblicata secondo 

le modalità stabilite nel suddetto decreto legislativo sul sito web della Società nella sezione 

SOCIETA’ TRASPARENTE. 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare, tempestivamente, ad “Abruzzo Engineering S.p.a., nella 

persona del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RPCT), ogni modifica 

relativa alla presente dichiarazione. 
 
L’Aquila, 10 GIUGNO 2022    

 
Tiziano Capannolo 
(f.to digitalmente) 
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DICHIARAZIONE ASSUNZIONE ALTRE CARICHE E INCARICHI  

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli Organi amministrativi societari (art. 14, 
comma 1, lett. d) ed e) del D. L.gs 14 marzo 2013, n.33. 
 
Il sottoscritto TIZIANO  CAPANNOLO  
 
Nato/a a  
 
Residente in  
 
In qualità di COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
della Società ABRUZZO ENGINEERING S.p.a. - sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e della decadenza 

dei benefici, eventualmente, conseguenti al provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 

del suddetto D.P.R., 

DICHIARA 
di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione saranno pubblicati secondo le 

modalità stabilite nel suddetto decreto legislativo sul sito sul sito web della Società, sezione Società 

Trasparente. 

 di NON ricoprire altre cariche presso Enti pubblici e privati e di non svolgere altri incarichi 
con oneri a carico della Finanza pubblica  
 

  di RICOPRIRE altre cariche presso Enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti. 

 
SOGGETTO CONFERENTE CARICA PERIODO IMPORTO 

LORDO 
Ambito Territoriale di Caccia di L’AQUILA 
“nominato dalla Provincia dell’Aquila con 
Decreto Presidenziale n. 4 del 16.03.2016”  

Presiedente del 
Collegio dei 
Revisori dei 
Conti 

2016 2021 (in 
prorogatio) 

€ 4.200  
annui 

Amministrazione Separata dei Beni di Uso 
Civico (ABUC) di Arischia 

Segretario 2019 2023 € 5.800  
annui 

Consorzio obbligatorio per la ricostruzione 
“Largo Masciocchi” in Lucoli (AQ) 

Revisore Legale 2019 2022 € 3.564 
per l’intero 
periodo 

Consorzio per la ricostruzione in L’Aquila, Fraz. 
Arischia denominato A1 

Revisore Legale 2011 2023 € 1.186  
per l’intero 
periodo 

Consorzio per la ricostruzione “1164 Castagna 
– Lucchese – Paolini” 

Revisore Legale 2011 2023 € 760 
per l’intero 
periodo 

Consorzio per la ricostruzione “Aggregato 
3.10” in Poggio Picenze  

Revisore Legale 2021 2023 € 2.621 per 
l’intero periodo 



 

Consorzi obbligatori per la ricostruzione in 
L’Aquila, Frazione Arischia denominati: A7; 
A18; A22; A49; A51; A54; 399 La Primula; 438 
Il Pero; La Roverella; Aggregato 297; 
Aggregato 1903.  
“Aggregato PR033” in Prata D’Ansidonia; 
“Aggregato La Madonnina” in L’Aquila, Fz. 
Tempera; “Aggregato Le Vicenne” in L’Aquila, 
Fz. Tempera; “Aggregato 1.31” in Poggio 
Picenze; “aggregato 32- 241” in San Pio delle 
Camere. 

Revisore Legale  Non 
determinabile.  
Ad oggi non è 
stato 
presentato 
e/o approvato 
il progetto 
definitivo per 
la 
ricostruzione. 

Non 
quantificabile. Ad 
oggi non è stato 
concesso e/o 
approvato il 
contributo 
definitivo per la 
ricostruzione. 

 
 

  Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti. 

 
SOGGETTO 

CONFERENTE 
CARICA PERIODO IMPORTO LORDO 

 
 

    

 
L’Aquila, 10 giugno 2022     

 
Tiziano Capannolo 
(f.to digitalmente) 

 


