Dichiarazione annuale resa ai sensi dell'art. 20 comma 2 D. Lgs. n.39/2013 sulla
insussistenza di cause di incompatibilità.
Il sottoscritto Ing. Umberto Rovini
nato a Rovigo (RO) il 06/02/1956,
visti gli artt. 9, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 39/2013,


ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al Decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;



consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di
cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla carica di Direttore generale della
società SVT s.r.l. previste negli articoli del D.Lgs 39/2013 sopra citati;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute cause di incompatibilità
che dovessero verificarsi in corso di mandato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 39/2013;
c) di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs 33/2013 la presente
dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di SVT srl;
Trattamento dati personali: Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) circa il trattamento dei
dati personali raccolti ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Vicenza, 20/08/2020
firma
Umberto Rovini
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