DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E
SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art 47 DPR 28 dicembre 2000, n 445)

Il sottoscritto LUCIANO SCHIAVONI, nato a BARI (BA) il 12/12/1951, in qualità di DIRETTORE AFFARI GENERALI di
InnovaPuglia spa,
VISTO il D.Lgs 8 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’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (GU n.92 del 19-4 -2013)
VISTO l’art 20, c.2 del citato Decreto che prevede l’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di cause di incompatibilità
VISTO il Codice Etico di InnovaPuglia spa
CONSAPEVOLE delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
dell’art 76 DPR n. 445/2000

DICH IARA
1.

di non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dall’art 12 D.Lgs 8 aprile 2013, n 39 (Incompatibilità tra
incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni
statali, regionali e locali);

2.

di non trovarsi/ ~trovar3i, per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, diretti o indiretti
(attraverso il coniuge o convivente, parenti e affini entro il secondo grado), anche potenziali, di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali e di astenersi dal prendere decisioni, o svolgere attività connesse alla carica rivestita,
inerenti tali situazioni di conflitto di interessi (ai sensi del Codice etico aziendale, § 4.1.1 e 4.3.5 ).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Valenzano, 24 agosto 2016
Il dichiarante

‘4

Informativa ai sensi deII’art 13 deI D.Lgs 196/2003: il conferimento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione è
obbligatorio, ai sensi dell’art 24 lett a) del citato decreto, per consentire a InnovaPuglia spa di adempiere agli obblighi derivanti
dalla applicazione del D.Lgs 39/2013. Tali dati potranno essere trattati tanto in forma cartacea che con modalità digitali,
esclusivamente per le finalità di cui al citato D.Lgs 39/2013. La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito aziendale di
InnovaPuglia spa. Titolare del trattamento di cui sopra é InnovaPuglia spa . Agli interessati spettano i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs
196/2003.

