
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZADELLE
FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE

DAL D.LGS. 39/2013

Il sottoscritto Achille SELLERI nato il 2410411975 a Gallipoli (LE), codice fiscale

SLLCLLT 5D24D883 R - achille.selleri@mit.eov.it con riferimento all'attribuzione dell'incarico di

COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE sotto la propria responsabilità, consapevole della sarzione

dell'inconferibilita di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5,

d.lgs. 3912013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445100, delle sanzioni pena-li, nel 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, ed, infine della decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato

emerga ia non veridicita del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445),

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilita e incompatibilita di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norna
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190,';

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una

delle cause di inconferibilità e di incompatibilita di cui al decreto legislativo 3912013.

Informativa ai sensi del decreto legìstativo 19 2003, articolo l3:
- i datiforniti verranno tuattati esclwivamente per b rtnahtà connesse alla procedura p* cui sono raccolti;
- il traltamento sarà efrettuato con supporto cmtaceò e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è I'Autorita' di sisrema portualeàet Mar Tirreno centrale;
- responsabile del trattamento è il responsabile dell'area destinataria della presente
- 
_in 

ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del lrlanamento i
del d.lgs.l96/200j.

Castellammare di Stabia, 23 103 l2o2l
C.F.

Ai sensi dell'qrticolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarqzione è stata sottoscritta e presentata
unitqmente a copiafotostaticq non qutenticota di un documento di identità del sottoscrittore


