DICHIARAZIONE ANNUALE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’,
DI CONFLITTO D’INTERESSE E OSTATIVE CON L’INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI
PRESSO ARSIAL.

Il sottoscritto Emanuele Carabotta, nato a omissis il 26 febbraio 1947,
residente a omissis in Via/P.zza omissis
codice fiscale omissis,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
•

di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di non
trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse, in particolare:

a) di non aver subito condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
b) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Regione Lazio;
c) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate
o comunque retribuite dalla Regione Lazio;
d) di non essere stato nell’anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio;
e) di non essere stato nell’anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio ovvero da parte di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio;
•

di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8
aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse, ed in particolare:

1) di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Regione Lazio;
2) di non svolgere in proprio un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Lazio;
3) di non ricoprire:

a) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella Regione Lazio;
b) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da
parte della Regione Lazio;
•

di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica ovvero
di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche:
1) ………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………….
•
•
•

di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs.
39/2013;
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che ostino all’espletamento
dell’incarico;
di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet di
Arsial.

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 14/09/2021

F.to digitalmente da
Emanuele Carabotta

