
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ (D.Lgs. 39/2013) 

 
 
Io sottoscritto CHIAPATTI GIANLIVIO 
 
in relazione al conferimento dell’incarico di 
 

Dirigente di Venis S.p.A. 
con incarico di Responsabile Affari Generali e Sistema Qualità 

 
valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di 
cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità, ai fini di quanto 
previsto dal D.Lgs. 39/2013 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”, e dal parere reso dalla CIVIT 
(Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del 
d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in 
violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 
 

DICHIARA 
di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 
 
Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di inconferibilità 
o di incompatibilità contemplata dal d.lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione. 
 
 
Data 8/01/2018     Firma del dichiarante Gianlivio Chiapatti 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia firmata – non autenticata – di un documento 
d’identità del dichiarante all’ufficio competente. 
Ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi. 
 


