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Spett.le
CISENERGY srl
Via Fornace n. 25
60030 MAIOLATI SPONTINI

OGGETTO: DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA Dl CAUSE Dl INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA'Ai sensi del D.19s.08.04.2013, 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, commi49 e 50, della legge 06 novembre2012, n. 190" e s.m.i.

ll sottoscritto ... ... CERIONI SERGIO... ... nato a ... ... CUPRAMONTANA (AN)
il ..... .24-01-1957. ...(C.F. .CRNSRG57A24D211L.... ...) residente
a .... ..CUPRAMONTANA (AN). . . ... in
via ....PONTE MAGNO n. 12.

Consapevole delle responsabilità civili e penali e correlate sanzioni relative a dichiarazioni false e
mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché delle conseguenze di cui
all'art.20 comma 5 del D.Lgs.8 aprile 2013 n. 39,

Sotto la propria personale responsabilità, in relazione all'incarico di
.AMMINISTRATORE UNICO.. di CISENERGY srl;

D!CHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 3912013 e di essere
a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge;

2. che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 3912013;

3. di impegnarsi a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che , in corso di
mandato, dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra e di eventuali soprawenuti
elementi ostativi;

4. di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 3912013 e s.m.i. la presente
dichiarazione verrà pubblicata sul sito web aziendale di CISENERGY srl e che la stessa
dovrà essere rinnovata annualmente a carico delsottoscritto.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto autorizza espressamente il
trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003
e s.m.i.

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

ln fede.

Maiolati Spontini, lì ...... ...2210112016......
Sergio CERIONI


