
      Al Presidente di Alto Vicentino Ambiente srl 

          

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 

39/2013 circa l’assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità per il mantenimento 

dell’incarico oltre specificato. 

Il sottoscritto Dott. Riccardo Ferrasin, nominato Direttore Generale presso la società in indirizzo, 

richiamato: 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”; 

premesso che: 

- il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi 

annualmente una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità. 

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni 

anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n.445) 

        DICHIARA 

1. che ad oggi nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di “incompatibilità”, e 

nemmeno sussiste alcuna causa di “inconferibilità”, per il mantenimento dell’incarico sopra 

specificato, come elencate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1 c.49 e 50 della legge 6 

novembre 2012 numero 190”; 

2. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata nel sito web aziendale nella sezione “Società Trasparente”; 

3. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

ogni evento che modifichi la presente dichiarazione; 

4. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  

La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso, anno 2020. 

Schio, 4 febbraio 2020    

             

       F.to  Dott. Riccardo Ferrasin 


