DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della l. 6/11/2012, n. 190”

Il/la sottoscritto Antonio Santoro nato/a Tricarico (MT) il 08/03/48 C.F. SNTNTN48C08L418E
in qualità di membro del CDA di Lepida S.c.p.A., consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000
VISTO
● L.n. 190 del 6 novembre 2012;
● 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92 ed entrato
in vigore il 4 maggio 2013;
● l’art. 316 ter c.p.;
● l’art. 20, comma 2 del Decreto citato che prevede l’obbligo di presentare annualmente
una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto;
DICHIARA
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del Codice penale (art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013);
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal
Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i.;
- di essere informato/a che la presente dichiarazione, a norma dell’art. 20 del d.lgs. n.
39/2013 viene pubblicata sul sito di Lepida S.c.p.A.
Il/la sottoscritto/a si impegna ulteriormente a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.
(Luogo e data) _Bologna 25 Febbraio 2020

Il dichiarante

F.to Antonio Santoro

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000 si allega alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

