Mod.20 d.lgs. 39/2013
Dichiarazione iniziale

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI
(articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39)
(articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a

Francesco Bonaventura PICA

nato/a nell’anno

11/05/1962

in servizio presso

EQUITALIA GIUSTIZIA SPA (d’ora in poi Società)

con la qualifica di

Dirigente

con riferimento all’incarico
dirigenziale di responsabile della
Funzione

Internal Audit

DICHIARA


sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs.
n.39/2013 e, in particolare, l’inesistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva in quanto non
passata in giudicato, oppure di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I,
Titolo II del Libro II del codice penale



di essere consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci
ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni di cui all’articolo 20 del d.lgs.
n.39/2013



di conoscere le disposizioni aziendali in materia di anticorruzione e trasparenza e, in particolare, le
disposizioni relative alle cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs. n.39/2013



di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministratore delegato e al RPCT della Società
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione



di essere consapevole che la Società potrà, sulla base della normativa vigente, effettuare controlli sulla
veridicità della presente dichiarazione



di essere informato che, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013, la presente dichiarazione verrà
pubblicata sul sito internet della Società



di essere altresì informato circa il trattamento dei propri dati personali ai densi dell’articolo 13 del d.lgs.
196/2003 e di autorizzare il trattamento per le finalità cui la presente dichiarazione è resa.

Data 2/5/2019
Francesco Bonaventura PICA
(Firmato)

L’originale della presente dichiarazione è conservato agli atti dell’organo conferente l’incarico
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