
MOD D 

 

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo 

pubblico” 

 

Il/la sottoscritto/a _____Alessandro Rinaldi___________ CF __RNLLSN67L08H501W__________ 

nato/a il ____08/07/1967____________________________________________,  

in qualità di _______Dirigente__________________________________ del Centro studi delle Camere di 

commercio – Guglielmo Tagliacarne S.r.l. 

 

- preso atto delle disposizioni di cui al: 

✓ D.Lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli Enti 

privati in controllo pubblico 

✓ D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

✓ D.Lgs. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

- consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 e dall’art. 20, co. 5 

del D.Lgs. 39/2013 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

▪ di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di 

cui all'art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e 

all’art. 20, comma 5, D.Lgs. 39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni sostitutive mendaci; 

▪ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle 

di cui all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra 

gli stessi incarichi e le attività professionali); all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e 
esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali, locali); all'art. 

13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche 
di componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali); 

▪ di non trovarsi allo stato in altre situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi con l’attività svolta e di 

impegnarsi a rendere annualmente analoga dichiarazione ai sensi dell’art. 20, co. 2 del D.Lgs. 39/2013 ed a 

comunicare tempestivamente, con una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione; 

▪ di prendere atto che la Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 

presente dichiarazione; 

▪ di essere informato che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell’ivi richiamato art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 

165/2001 non potrà svolgere per tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o 

professionale presso soggetti privati nei confronti dei quali la presente carica abbia comportato l’esercizio di 

poteri negoziali o autoritativi; 

▪ di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale della Società; 

 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese rispondono al vero. 

 

Roma, _03_/_02_/__2021_____ 

 

Firma 

 

__________________________ 


