
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(EX ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DCIEMBRE 2000 N. 445) 

SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’  

ED INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39 

(ed assunzione di cariche e/o incarichi) 

 

Il sottoscritto FANTIN ELISA nato a GORIZIA  il 04.05.1987, codice fiscale FNTLSE87E44E098S 

domiciliato per la carica presso la sede legale della Società SDAG SpA a socio unico; 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità assunta tramite la sottoscrizione della 

presente dichiarazione (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 20D. Lgs n. 39/13), in qualità di titolare dell’incarico SINDACO 

SUPPLENTE della società SDAG SpA a socio unico con sede legale in Gorizia – Stazione Confinaria Sant’Andrea (GO), 

in relazione all’incarico predetto e  

“affermando sul mio onore che tutte le dichiarazioni corrispondono al vero” 

DICHIARA 

che non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs. N. 

39/2013  

DICHIARA ALTRESI’ 

a) che svolgerà le proprie mansioni e competenze nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti e/o alle 

direttive adottati dalla Società e si atterrà a quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001; 

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause di incompatibilità che 

dovessero verificarsi durante l’incarico; 

c) che annualmente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente, produrrà analoga dichiarazione 

(art. 20, secondo comma D. Lgs. 33/2013); 

d) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di quindici 

giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo incarico 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

a) che: 

1. ha assunto i seguenti incarichi e/o cariche con i relativi compensi: 

- dal 11.05.2017 componente del Collegio dei Revisori dell’Unione Territoriale Intercomunale Collio – 

Alto Isonzo, con compenso pari a euro 5.926,00 annui; 

ma che rispetto agli incarichi sopra indicati non sussistono cause di inconferibilità e/o di incompatibilità 

e/o conflitto di interessi; 

2. non ha assunto alcun incarico e/o cariche nel periodo di riferimento della presente dichiarazione;  



b) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web della Società che ha conferito 

l’incarico ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

c) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per 

gli effetti di cui al GDPR 679/16. 

 

 

Gorizia 19.05.2020 

 

 

 

                  In fede 

 

 

 

Allegati:  

1) CV firmato in tutte le pagine 

2) Copia documento di identità e codice fiscale 


