
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

11/J&; sÒttoscritto/-a ?Aol.O FE RRA\JD\iJO nato/~ a RoMA (_), il \c.\ \.-J \~5~ 
«sidente a :Ro~ , Vial M~ ,. ;w__, eodke fisca!effiQ!'lA51R15H~ 
posta elettroni~j,OJ\IW._:Qììi})=t =<'&tJto 0544-608811, Segretario Genernle dell'Atri#< di 
Sistema Portuale dela;; Adriatico centro Settentrionale giusta delibera C~& tJ, ..f del t 03f.{o J'f 
consapevole, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 s.m.i., delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

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

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39 /2013) ed in caso di 

incarico conferito in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 s.m.i. (artt. 17 e l 9), di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. appena citato; 

COMUNICA 

a) ai sensi dell'art. 14 comma llett. d) D.Lgs. 33/2013 s.m.i.: 

X di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati; 

o di ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati e precisamente 

--------------------------- e che i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti ammontano rispettivamente ad euro 

b) ai sensi dell'art. 14lett. e) D.Lgs. 33/2013 s.m.i.: 

.X di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica; 

o di ricoprire altri incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e precisamente 

---------------------------e che il compenso spettante 
ammonta rispettivamente ad euro--------------

c) l'insussistenza a suo carico di cause di preclusione all'assunzione di incarichi di cui all'art. 5 comma 9, D.L. 

95/2012 s.m.i.; 
d) l'insussistenza a suo carico delle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 

D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 

e) ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 s.m.i. e degli artt. 6 e 14 del Codice di comportamento dell'Autorità, per 

proprio conto e per quanto a sua conoscenza, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi. 

Il sottoscritto si impegna a rendere la presente dichiarazione con cadenza annuale e a comurucare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della stessa. 

Luogo e data 

f<..t1.. v Lf l'f N () IJ _I. Z. • Z..., ~ ... 
FIRMA ~'INTERESSATO 

ref .J~~ 
Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

*Fir111a autografa su originale, comervalo prm o A utorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro Settmtrionale- Porto di 
Ravenna, e IOifilllifa da indira~ont a mezzo Jla!npa, ai ItTIIÌ dtll'art.J D. Lgr. 39 l 199 J 

aminardi
Evidenziato

aminardi
Evidenziato

aminardi
Evidenziato

aminardi
Evidenziato


