DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39
Il sottoscritto:
Nome e Cognome

nato il

Comune di nascita

Antonio Scaramuzzi

08/05/1956

Bari

Prov.

Codice Fiscale
SCRNTN56E08A662F
Comune di Residenza

Via/piazza

n.

Bari

V. Cardassi

49

Prov.

con riferimento alla carica di Direttore SArPULIA di InnovaPuglia S.p.A, e consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità, in data odierna
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.
In particolare dichiara:

di non avere riportato condanna, per alcuno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale
medesimi reati (art. 3 D.Lgs. 39/2013);
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Di non essere dipendente pubblico
di aver preso cognizione del Codice Etico di InnovaPuglia s.p.a. pubblicato sul sito istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente e di uniformarsi alle norme in esso contenute;
di non trovarsi, per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, ai sensi del § 4.1.1 del Codice Etico di InnovaPuglia ovvero con altre
arico sopra menzionato.
dl non trovarsi

-ter, del d.lgs. n. 165 del

.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente
dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.

Data: 09/06/2020
In fede
Ing. Antonio Scaramuzzi
NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

