Sono oscurati idati personali in ossequio alla delibera 243 del15 maggio 2014 del Garante per la protezione
deidati personali

Spett.le CIS srl
Via Fornace;25
60030 - Moie di Maiotati Spontini

-

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della carica.

sottoscritto

CA'tAu;..ttAnea....... nato a
) residente a
con domicilio a tutti gli .effetti delle

(C.F.

in

it

Via

comunicazioni in
preso atto delle determinazioni
assunte dall'Organo lntercomunale di Coordinamento nella seduta del 28 settembre 2016 e
dell'Assemblea Ordinaria dei socitenutasi in data 3 novembre 2016

(prov., .),

Via

DICHIARA
Di accettare la carica diAmministratore della società CIS
Consiglio di Amministrazione.

srl

e precisame nte ai

ff*(b.i?A...0",

A talfine il sottoscritto,
. Visto lo Statuto della società;
o Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 19O;
. Visto il Decrelo Legislativo B aprile 2013 n. 39 che detta disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico;
consapevole delle responsabilità civili e penali e correlate sanzioni relative a dichiarazioni false e
mendaci ai sensidell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché delle conseguenze di cui
all'art. 20 comma 5 delcitato D. Lgs.8 aprile 2013 n. 39, dichiara altresi:

1. di essere in possesso

dei requisiti previsti dallo statuto e dalle disposizioni di legge in
relazione all'assunzione della carica;
2. di non esercitare attività in concorrenza o conflitto di interesse o potenzialmente in conflitto
diinteresse con quelle della Società;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 3912013 (arft. 3-7
del citato D.Lgs) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto
delle norme dilegge;
4. che neiconfronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità dicuial D. Lgs. 39/2013 (arft. 9-11-12-13 del citato D.Lgs);

5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di

6.
7.

ineleggibilità

e

decadenza previste dalle

normative vlgenti (tra cui il D. Lgs. n.17512016), dalCodice Civile e dallo Statuto di CIS srl;
di impegnarsi a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che, in corso di
mandato, dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra e di eventuali sopravvenuti
elementi ostativi;
di essere informato che ai sensi dell'aft.. 20 del D.Lgs, 3912013 e s.m.i. la presente
dichiarazione verrà pubblicata sul sito web aziendale di CIS srl e che la stessa dovrà
essere rinnovata annualmente a carico delsottoscritto.

il sottoscritto autorizza espressarnente il
trattamento dei propridati personalinel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 196/2003
e s.m.i.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione
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