Spett.le
Azienda Sociale Sud Est Milano

-

A.S.S.E.Ml

Via Sergnano n.2,2OO97 San Donato Mil. (Ml)

DICHIARAZIONE INSUSSTSTENZA CAUSE Dt INCONFERIBIUTA'E INCOMPATIBIL!TA'art.20 D. 1gs.08.04.2013, n.39

ll sottoscritto Domenico Francesco Lollo nato a Milano

nBrc7/§s2

in qualità di

Presidente del C.d.A. di A.S.S.E.Mt

: ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 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'articolo
commi49 e 50, della legge 6 novembre 20L2, n.190";

1,

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2OOA e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R . n.445/oa, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e o incompatibilità di incarichi di cui agli artt. del D. Lgs n.

39/20L3 seguenti:
- n. 3 "lnconferibilita' di incarichi in caso dicondanna per reati contro la pubblica amministrazione,,;
- n. 4 "lnconferibilita'di incarichi nelle amministrazioni statali, regionalie locali a soggetti provenienti da enti di

diritto privato regolati o finanziati";

- n. 7 "lnconferibilita'di incarichi a componenti diorgano politico di livello regionale e locale',;
- n. 9 "lncompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi
e le attività professionali";

n.17" lncompatibilita'tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degliorganidi indirizzo nelle amministrazioni statali, regionalie locali";
- n. t2 "lncompatibilita'tra incarichidirigenziali interni e esternie cariche di componenti degli
organi di
-

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali,,;
- n' L3 "lncompatibilita'tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche
di
componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazionistatali, regionali e locali,,;
INOLTRE DICHIARA

-di impegnarsi acomunicaretempestivamenteilsopraweniredicausedi incompatibilitàdi cui al D. Lgsn.3g/2013,
dandone immediato awiso al C.d.A. diA.S.S.E.MI.;

- di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta la decadenza

dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso iltermine di L5 giorni dalla contestazione
all'interessato,
nonché la inconferibilità di qualsivoglia incarico, di cui al D. Lgs n.39/2OL3, per un periodo di
5 anni, nonché ogni
altra conseguenza prevista dall'art.76, comma 1, del citato DpR n. a45/2ooo;
- di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione
trasparente del
sito internet di A.S.S.E.Mt.

San Donato Milanese, g maggio 20L7

