
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dei D.LGs. 
08/04/2013 n.39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013) 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

Il sottoscritto, LUIGI IAVARONE, nato a Napoli il 26/03/1952, codice fiscale VRNLGU52C26F839W, residente 
in Napoli (NA) Cap 80122 in Via Michelangelo Schipa n. 94, telefono 3356664471, e-mail 
luiqi.iavarone(5)libero.it, 
ai fini della nomina in qualità di: Componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale 
presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare 
l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal 
comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

Che gli attuali incarichi in società/consorzi/fondazioni partecipati da soggetti pubblici sono: 
Consorzio Tech napoli (Presidente del CdA con deleghe gestionali dirette), CEINGE Biotecnologie 
Avanzate S.c.ar.l. (Consigliere del CdA senza deleghe gestionali dirette), Fondazione ITS-Mobilità 
Sostenibile Trasporti Marittimi (componente Giunta Esecutiva senza deleghe gestionali dirette), 
BioStarNet S.c.arl (Consigliere di Amministrazione senza deleghe gestionali dirette), Fondazione US 
Mobilità Sostenibile Trasporti Ferroviari (componente Consiglio di Indirizzo senza deleghe gestionali 
dirette) 
ed in società a totale capitale privato: 
S.I.Ge.Co. S.p.A. (Consigliere d'Amministrazione senza delega), Società Generale Studi e Ricerche S.r.l. 
in liquidazione (Liquidatore), Costa Cilentana S.r.l. in liquidazione (Liquidatore), Società Aerospaziale 
Mediterranea S.car.l. (Presidente con deleghe gestionali dirette), IWT Iavarone Wood Technology S.r.l. 
(amministratore con delega esecutiva). 

Che negli ultimi due anni gli incarichi, oggi cessati, ricoperti in enti di diritto privato partecipati da enti 
pubblici sono: 
1) Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.c.ar.l. (Consigliere di Amministrazione senza deleghe 
gestionali dirette) 

Ad ogni buon fine allega Visura del Registro delle Imprese mod. "Scheda personale completa" in data 09 
Gennaio 2017 delle cariche in essere e cessate (non compaiono le due sopraindicate Fondazioni di 
Partecipazione in quanto la norma non prevede che le Fondazioni vengano iscritte al Registro delle Imprese) 

- L'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 
n.39/2013 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a 
fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 20 - c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai 
soli fini delle procedure inerenti l'affidamento degli incarichi. 
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Attesa la non semplice interpretazione della norma si allega: 

1 Elenco di cariche ricoperte con informazioni di dettaglio, note esplicative e N.B. 

2 Elenco soci degli Enti indicati nel precedente A l l . l 

3 Visura del Registro delle Imprese mod. "Scheda personale Completa" in data 09 Gennaio 

2017 In cui sono riportate tutte le cariche in essere e cessate (non sono riportate le 2 

Fondazioni di cui all'ali. 1 in quanto non è previsto che le Fondazioni siano iscritte al Registro 

delle Imprese) 

Napoli, 10 Gennaio 2017 

Firmato 

Ing. Luigi Iavarone 
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