
DICHIARAZIONE Dl lf\ISUSSISTEIVZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'(ART. 20

D.LGS NR 39/20131

to sottoscritto T€Èl lU.AnlA nato a {r{<. ea,ú prov (U) it3|UB cF.TWgffiM,l quatità di

4nittrJtqn4 qen ministratore/Sindaco revisore} delia società RetiArnbiente SpA

Ai sensi e per gii effetti deg!i art.. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

COIilSAPEVOLE

- Delle responsabil!tà e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2OOO s.m.i. per false

attestazioni e dichiarazioni mendaci;

- Della perdita cíei benefìc! conseguenti ai provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non

rreritíere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e75 del D.P.R. n.445/2OOO s.m.i.;

- Odîle prescrizioni di cui al D.l-gs 3912013 s.m.i.

o!cHtARo

L'insussistenza a rnio carico dicause diincompatibilità e diinconferibilità previste dalD.Lgs n. 39 del

06.04.2013 s.m.i.

Di essere inforrnato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali

raccolti sono trattat!, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione vlene resa;

Di essere informato che , ai sensi dell'ant" 20, comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione

sarà pubblicata sui sito istituzionale di RetiAmbiente SpA;

.f

ed a comunicare

dovessero verificarsi

Di impegnarmi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale
F

tempestivamente eventuali informazloni inerenti cause di incompatibilità che

durante l'irrcar"ico.

t
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inforrnazione antirrafia
Dich iarazione sùsiirLiirr'a ian i i i a ri cc nvrvenii (COM P i L{ir.E A IIACCH I NA)

*ich saa'asionc sost[tntiva d i ceytificazione
iD P R n. 445 del 28.12.2000)

-re5i I r- l'\'K\ A_lS sottcscrit

naCL a

tE (cagn*riie * norr"rei

r]t+n.Eca r e, t^J 3l -,{I." )?l) residente

"'ftnqs ìÉ. \-SA- via/plazza G
Prcv.

rJgc n,

in quaii:a ci

della Società n$0greud Sfs

consapevùle dsàFe sarneioni penaii i*"1 casc) di
benefici eventualrmente eonseguÉtÍ {ai sensi
nespcnsabilEtà

dichiarazioni false e
degli artt. 75 e 76

ilt6!llARr\

della conseguente decadenza dal
D.P.R. 445/2000) sotto la propria

t
ai serrsì del }.l-is '15tjl2i1:

di evere ì seguenir famiiiari c*nvirrenti ( ) di rnaggi,lre età:

COD|CE FISCALÉ aiC\:CL4F HO|',,1E
DATA

NASCITA
LUOGO NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Ii-ì

{ fi nUOru evere farniiìari ccnviventi (") di maggiore età.

lllla sottoserltt,*Ja dlahiana È:1o8:ire #ì essene infonntato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 {codice in
rnateria cìE pr'.ot*zÈ*ir'e d! aati pers?naii) ehe i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
stnunnent[ inf*r*ratrc!, ese !usÉvarr,Jhtu crel$'asnbito del procedimento per il quale la presente
dIchiarazi:1e ì,':]; É irsÉ

U l".HJ:''zr
firnna leggibile del dichiarante (**)

(*) Per'"fainiliare ci,nl'iv*nÍ+" si :ntenCs "chi*nqar* eùnviva" con iffichiaraltte,'pùirne **g$oritrge,

t *'x lrf a riesíji-rte cicir raiar:ilr,"- ; -tr ; e-ìser'c ;t,r,,', ìiara e sottos;ritta da tutti i soggettí di cr-ri ali'ad.85 del D. Lgs i 59120 I 1

lld.E.: ìr pfesen.e,:iichra,'::1r,,;11.w :ìíce)s ra iteiì'auienlicazione della firma e sostitriisce a tutti gii eîfeni le normali
certiiÌcazíonl iici:iesle c. d;:s:ii;aie ad rna;i,iri;iit-:r:in;:ririistrazioire nonche ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentcnrr.
L'.A,mministi"azione si riserva cìi effettr-rart controil,, anche a campione, sulla veridicità delie dichiarazioni (att.71^

corìriîa l. I).i].1{" 445i200ù).
in caso cii dichiarazìcne iaisa il cittadino sarà denunrialo ail'amtorità giudiziaria.



D!CF.[ IARAZI CIf{E PER LA PL,i BtsI-8CITA' DELI.A SITLIAZI ON E PATRI MON IALE

{legge 5 luglio 1-982,n.441- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33)

I

lo sottoscrittd/a-ts>r-lrArrlq-_ nató/a a',l:5d4t-e prov (4) ird]dlc.r.i$|ru?flr&/residente nel comune di

{qfEfr---f.pi.in q u a l ità d i,$oOrdi slnfi,'il d e l l a so ci età RetiAm b ie nte SpA

DICHIARO

di essere titclare dei seguenti dinltti nea!! su beni immobili (terreni e fabbricati):

Specificare se trattasì di: proprietà, comprocrietà, sLrperficie, usufrutto, abitazione, servitù.

SpecifÌcare se trattasi di fabbrìcato, terreno.

Dl essere titolare deiseguenti diritti rÈal;gg_genl_!0gbd!-tggl!!liin pubblici resistri:

posseder* !e seguentE azicnio quot€ di partecipazione a sociqtà:n;vl

NATURA otL otRttlct DESCRIZIONE DELi,IMMOBILE, COMUNE E PROVINCIA ANNOTAZIONI

€ernobnnn F"\BìF,€ te,lrlo rlrM,€údrto - WccA
Peoee rgfN FAfbù,€r PJ.{O ilr$f{tdr.o - Ule c,q ,r,pi6swo ALNAA/I€
Cl>î,JfrcFR{*TA\ traaA.(t eÀ-{o SíÀulxì1A * tJ.icf A trjrlor P,tr:Pf.tsr*'

?8t ct4

soclETA'( DiNOMihjAzt0N!



Di esercltare íe funzloni di arnsfttnístratùre o di sindaco delle seguenti società:

SOCIETA'i Oirri0wtruaZiCt',lE E SEDE) hIATURA DELL'INICARICO

D!CIIIARCI $NGLTRE CFJ E:

B t* presente dichiarazione

entro il 2" grado, ln quanto gli
a

appu{e

f\NGftd comprende la situazione patrimoniale del coniugeY6-dei parenti

stessi non lranno dato il loro consenso alla pubblicazione

T

L

La presente dichierazione comprende la

grado di seguito specificati:

situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il

LUOGO E DATA DI NASCITA

L specifica:'e se: coniuge, fìg)ia/a, padreT',macire, fratello/soreila, nonno/a, nipote in linea retta

ALLÈGO
..f

I per il coniuge r'ron separato e ftr i parenti entro il 2" grado che hanno prestato il proprio consenso,

dichiarazione cúncarnente la situazione patrimoniale con irelatividati,richiesti nelpresente modello.

5u! rni* Gnsre afferme ci're ia dic0riarazlone conrisponde al vero.

t

p;.* p/l_ql ?rr2.!



INFORMATIVA SUL TRATTAIMENTO DEI DATI PERSOf{AII

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa chet

a) Le fìna!ìtà e !e mocìalìtà ci! trattamento cui sono destinati idati raccoltì riguardano gli obblighi di pubblicazìone dei dati relativi ai

componenii degli organi di ìndìrizzo politico rìelia Retiambiente Spa ai sensi della legge n.44t11982 e del D.Lgs n.33/2Ot3;

bi I! irattame nto sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

C) ll conferimento dei dati è obbiigatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali; idati raccolti potranno

essere comunicati pe!' le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno oggetto di pubblicazione sul sìto web della

Retiambienie SÉa;

d) I documenii, ie informazioni e ideri oggetto di pubblicazione obbiigatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a

seguito deil'eventuale accesso civico di cui aii'art.5 del D.Lgs n.33/2013, sono pubblicati sul sito web della Retiambiente Spa in

formato d; iipo aperto ai sensi Ceii'art. 58 del D.l-gs 82/2OA5 " Codice dell'Amministrazione digitale" e sono riutilizzabili ai sensi del

D.Lgs 36/2006, B2/2A05 e 196/20A3, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'ìntegrità, nel

rispetto di quanto previsto dail'art. L4, c.l" lett. f) ultima parte e dall'art. 7 del D.Lgs n.33/2OI3;

e) I diritti spettant; all'ìnteressato sonc quelli dichiarati all'art. 7 del D,lgs n L96/2OA3;

f) ll titolare del trattamento dei Cati ò Retiarnbiente Spa.

DEC$4IARO A!-TRESI'

Diessere stato/a informatola, aisensie per glieffettidicuiall'art. 13 del D.Lgs n. 1,96/2003, che idati
personali raccolti saranno trattatl anche con strurnenùi,informatici nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
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