
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ  

ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 

Il sottoscritto PAOLO BETTIO, in qualità di Amministratore Unico di Venis S.p.A.; 

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’articolo 20, 

comma 5, del d.lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

VISTE le disposizioni cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n.  190;   

DICHIARA 

Che, relativamente all’incarico ricoperto, nei propri confronti: 

1. Non  sussistono cause di inconferibilità previste nel d.lgs. 39/2013; 

2. Non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dal  D.Lgs. n. 39/2013 

3. Di essere consapevole che ai sensi del su indicato articolo 20 D.Lgs. 39/2013: 

a) Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto; 

b) Tale dichiarazione, sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web di Venis S.p.A.; 

c) La dichiarazione di che trattasi, presentata all’atto dell’accettazione, è condizione per 

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 

d) Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla 

stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio 

dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 

39/2013 per un periodo di cinque anni. 

Venezia, 18/02/2021 

                        IL DICHIARANTE 

Firmato Paolo Bettio 

         

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” 
e del Regolamento Europeo 216/679.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. 


