All’
ADSP Mar Tirreno Centrale

Dichiarazione
di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 08/04/2013 n. 39,
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e
50, della legge 06/11/2012, n. 190".
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto C.V. (CP) Rosario LORETO, nato a AVOLA (SR) il 25 settembre 1964 e residente in Via
Vincenzo Barbera 31 - Palermo in ordine alla designazione in rappresentanza dell’Autorità marittima – Porto
di Salerno – quale 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,
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
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale o allorquando un qualsivoglia evento
modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera;
3. di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
4. di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, 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:
//
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del DLgs. N. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.
Si allega alla presente fotocopia di documento di riconoscimento.
Salerno ______
Il dichiarante
C.V.(CP) Rosario LORETO
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROSARIO LORETO
In Data/On Date:

lunedì 18 ottobre 2021 09:46:03

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
Istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
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