Dichiarazione ai sensi dei D.lgs 33 e 39 del 2013 per i titolari di incarichi dirigenziali
(dichiarazione sostitutiva dei notorietà ex art.47 D.P.R. 44/2000).
Il sottoscritto Ing. Umberto Rovini
nato a

il

,

professione DIRIGENTE/INGEGNERE,
ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Generale di SVT srl, sotto propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze previste, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1) Di non avere liti pendenti o conflitti di interessi con la Società Vicentina Trasporti a r.l.,
2) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013 per la carica di Direttore Generale di società a partecipazione pubblica e, in
particolare, l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli art.
3,4,7,9,11,12,13 e 14;
3) Ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c del D.lgs.33/2013:
di non svolgere incarichi e/o non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati da Pubblica Amministrazione;
4) Di non svolgere attività professionali;
DICHIARA inoltre:
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013, la presente
dichiarazione unitamente al proprio curriculum vitae e agli altri dati previsti dall’art. 15 del D.lgs.
33/2013 sarà pubblicato sul sito web di SVT nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società SVT ogni variazione dei dati forniti
nell’ambito delle presenta dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale
sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità.
Rovigo, 08/07/2016
firma
Umberto Rovini
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