
   Spett.le    

    Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 

        Via Lago di Pusiano,15 

        36015 – Schio (VI) 

         

 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 39/2013 

circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi. Anno 2022 

 

Io sottoscritta Lazzaretto Alessia Maria Flavia, nata a Verona il 22.06.1974 

In relazione all’attribuzione dell’incarico di componente il Consiglio di Amministrazione di “AVA 

srl”, conferito dall’Assemblea dei Soci in data 27.05.2021   

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, e 

per tutta la durata dell’incarico, una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità; 

la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante 

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, prevede che la suddetta dichiarazione 

debba essere resa all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

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) 

         DICHIARO: 

 

- che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al 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 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”, e in particolare con 

riferimento ai seguenti articoli: 

  - art. 9 riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2; 



 - art. 11 relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di 

ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3; 

 - art. 13 recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 

controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 

statali, regionali e locali”; 

OPPURE 

- che sussistono le seguenti cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D. 

Lgs. 39/2013: 

Nessuna………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto: 

-  dichiara di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 20, 

comma 3 del D. Lgs. 39/2013, nel sito aziendale nella sezione “Società Trasparente”; 

 -  si impegna a presentare, con cadenza annuale dalla data odierna, la presente dichiarazione ed a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente, rendendo se del caso 

una nuova dichiarazione; 

 - autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in 

materia dal Regolamento UE 2016/679 e prende atto che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

stesso i dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. 

 

In fede 

       F.to Lazzaretto Alessia Maria Flavia 

 

Data 

07/06/2022 

 

 


