DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Il sottoscritto Pasquale Di Nardo nato a Vasto il 21 gennaio 1960, C.F. DNR PQL 60 A21 E372 X,
residente

a

Lanciano

alla

Via Santo Spirito n. 85 in qualità di Amministratore Unico della

Società SANGRITANA SpA nominato dal Dr. Tullio Tonelli per conto dell’Azionista Società Unica
Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) SpA Unipersonale nell’Assemblea del 12 maggio 2017.

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “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 L. n. 190/2012”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
aprile2013, n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013 (v. allegato);
VISTO, segnatamente l’art. 20, comma 2, del decreto de quo che prevede l’obbligo di presentare
annualmente una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al richiamato
decreto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 del
D.Lgs. n. 39/2013;

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti di
diritto privato in controllo pubblico previsti dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;

• di essere a conoscenza delle sanzioni per gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del
citato D.Lgs. n. 39/2013;

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

• di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa;

• di autorizzare la trasmissione della dichiarazione alla Giunta Regionale ovvero alla Direzione
Regionale di competenza;

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto de quo, la pubblicazione della presente
dichiarazione

sul sito della

Società: Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) SpA

Unipersonale.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Data 12 maggio 2017

In fede,

