
 
 
 

                                                                                       Al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
II sottoscritto Mario Calabrese nato a Napoli prov. Na il 28 ottobre 1959 e residente in Napoli via Posillipo 276 in 

relazione alla candidatura per la designazione per la Città Metropolitana di Napoli di componente del Comitato di 

Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, consapevole delle responsabilità civili, 

amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al capo II, III e IV del D.lgs 8 aprile 2013, n.39; 
o di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al capo V e VI del D.lgs 8 aprile 2013, n.39. 
o di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione. 
o di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’incarico da ricoprire. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricoperto o di ricoprire i seguenti incarichi presso enti, aziende, società o istituzioni come da 
seguente elencazione: 

1. professore ordinario presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 
2. assessore presso il Comune di Napoli 

 
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 
 
 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679: 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa ai sensi degli art. 12 e 13 del GDPR che allega in copia alla 
presente e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 
39/2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
Napoli, lì 22 febbraio 2021      In fede 
 
 
 
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità e copia dell’informativa acquisita. 

da maggio 2013 a novembre 2019
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