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INCAIlICI-II PRESSO EN'I'I PI.IBRI-ICI O ENTI DI DIRII"I'O P1{IVA'IO IN CONTROLLO PLIBBLICO

ll sottoscritto Nicola Landolfi

nato a Salerrìo il l7110/1970

,13

inrdìrizzo di posta eleftronica./posta elettronica certificata (PEC)

lax telefono

con rilerinrento all'attribuzione, con Decreto Presidente Giunta Regione Campania n.255 del 910812017, dell'incat tco

di Componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Salerno, e a seguito dell'ACCETTAZIONE DELLA

CARICA. soflo la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in

caso di dichiarazione mendace (art.20, co.5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art.47 del d.P.R.445/00, delle 
"

sanzioni perrali. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di f,ormazione o uso di atti lalsi, richiamate dall'articolo 76 del

d.p R. 28 <licernbre 2000, n. 445, ed infine della clecadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventuallncnte

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emcrga la non veridicità del

conrenuro di taluna deìle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R.28 dicembre 2000, n.445),

DrcHIARA

tr di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferìbilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile

20 13, n. 39 .,Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amnrinistrazioni e presso gti enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della leggc 6

n,:vembre 20 12, n. 190";

tr Ai flni delle cause di inconferibilità: di non aver riportato condanne (ex art.3 d.1.39/13); di non trovarsi nelle cause

di inconfcribilità ex art.4 comma l, art.7 cornma 1 d'l'39/13)

t_l ai tìni delle cause di incompatibilità: di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ex art.9 comma 2, ex ar1 ll

comma I e 2, art, 12 comma ll2l3,art 13 cornma 1 e 2 d'l' 39/13)

tr rii essere a conoscenza dell'obbligo di conrunicazione tempestiva in ordine atl'instrgere di urla delle causc tli

inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 3912013.
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