
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(d.P.R. n. 445/2000, art. 4"?) 

INSVSSISTÉNZADICAUSE DI INCONFERMUTÀ, INCOMPATIBILITÀ E DÌ 
PRECLUSIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI 

PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 
PRESSO GLI ENTI PRIVA TI IN CONTROLLO PUBBLICO 

.;o.u;s N. .W/2MÌ !•; 1 ,-l N. W/3Hg 

RESA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI - GABINETTO DEL MINISTRO - ROMA. 

ai fini del conferimento dell'incarico di: 

Presidente Autorità di Sistema del Medio Tirreno 
(specificare incarico) 

La/Il sottoscrittJL p i e t r o s P ì r i t 0 

(Nome) " ~ " (COGNOMfi) 

natjo a Maddaloni . ( Cg) 
(luogo/Stato esecro) (Prov.) 

il 20/ 04 1962 e residente in _ _ _ _ _ C I 
(GG / MM/A AAA) (Comune) (Pro»; 

{mdirizsM») 

presa vistone delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare 
dell'articolo 20 del decreto medesimo, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 di detto 
artìcolo in caso di dichiarazioni mendaci, nonché dagli artìcoli 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e visto l'artìcolo 5, comma 9 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA L'INSUSSISTENZA A SUO CARICO D I CAUSE D I : 

> INCONFERIBILITÀ e di INCOMPATIBILITÀ di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di ogni 
altra disposizione normativa in materia; 

> PRECLUSIONE ALL'ASSUNZIONE D I INCARICHI ai sensi dell'art. 5, c. 9 del d. 1. 
n. 95/2012. 

A tal fine e conformemente a quanto indicato dall'Autorità nazionale anticorruzione nella 
delibera n. 833 del 3 agosto 2016, si riporta in allegato l'elencazione di rutti gli incarichi ricoperti 
alla data della presente dichiarazione, nonché delle eventuali condanne per i reati contro la 
pubblica amministrazione. 

La/Il sottoscritto si impegna a rendere analoga dichiarazione entro un anno dalla data della 
presente e dichiara altresì di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

29/11/2016 

" '"• r»'» " \
Roma ' firma leggibili: e aimsporidemiys quella apposta sul documento di 

identità alienato «ì fotocopia alla presente dichiarazione} 
1) Elenco degli incarichi e delle eventuali condanne per i reati contro la P.A. 
2) Documento di identità, i cui estremi sono s seguenti: Patente ri. 

Data: 

Luogo: 

Allegati: 



PARTE I - INCARICHI 

Dal primo gennaio 2016 al 24 ottobre 2016, contratto di collaborazione con Invitalia 
SpA, con incarico di Program Manager del Progetto Bagnoli per la bonifica e la 
rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale 

Da giugno 2014 a dicembre 2015, Responsabile Piani di Sviluppo, Investimenti e 
Controllo di ATAC SpA, con i l compito di proporre la pianificazione aziendale 
triennale, i l piano degli investimenti ed effettuare i l controllo sullo stato di attuazione. 

Da giugno 2015 a gennaio 2016, Presidente di Interporto Bologna SpA 

Da gennaio 2016 ad ottobre 2016, consigliere di amministrazione di Interporto Bologna 
SpA 

PARTE I I - CONDANNE 

Nessuna condanna per reati penali e civil i . 

Roma, 29/11/2016 

Pietro Spirato 


