
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI aggiornato alla legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per 
l´adempimento degli obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia all´Unione europea - Legge europea 2017" le 
informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le 

quali sono state acquisite. 

 

Spett.le  Amat S.p.A. 
Via San Pio da Pietrelcina, 42 
18100 IMPERIA 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di  conflitto di interesse 

(articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 190/2012) 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  

(articolo 20  del D.Lgs. 39, modificato dalla legge 190/2012) 

 

Il sottoscritto/a     Sara Lercaro         OMISSIS 

Visto l’articolo 15 del D.Lgs 33/2003; 

Visto l’articolo 20 del D.Lgs 39/2013; 

Visto l’articolo 53 D.Lgs 165/2001; 

ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000), 

Premesso inoltre che: 

l’ Assemblea dei soci di AMAT S.p.A. in data 20 agosto 2018  mi è stato conferito l’incarico di Sindaco 
Effettivo  presso l’amministrazione in indirizzo. Durata dell’incarico : esercizi 2018 2019 e 2020, fino  
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020; 

rilascia la seguente 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

o Di essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e) 

o Di non essere titolare di incarichi d/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni 

o Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 
8 Aprile 2013, n. 39; 

o Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
o Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2013, 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 



Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI aggiornato alla legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per 
l´adempimento degli obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia all´Unione europea - Legge europea 2017" le 
informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le 

quali sono state acquisite. 

 

PERSONALI aggiornato alla legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l´adempimento 
degli obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia all´Unione europea - Legge europea 2017" dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si impegna, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con 
cadenza annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostatiti. 

Data: 28/08/2018 

 

Firma del Titolare OMISSIS 

 

Firmato su originale in atti  

A protocollo 6358/2018 

 

Sottoscrizione non autentica, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario 
(art. 38 c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

  


