DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 53 D. LGS 165/2001 MOD. DALLA L. 190/2012

e

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’
ART. 20 D. LGS. 39/2013

Il sottoscritto
Roberto Crosta

nato il:
04/10/1969

codice fiscale:
CRSRRT69R04G693A
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000,
ai fini di quanto previsto
● dall’art. 20 del D. Lgs. 39/2013
● dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001
DICHIARA
●

di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni

●

di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni, di seguito specificate
Consigliere senza deleghe della Fondazione Cà Foscari di Venezia
Consigliere senza deleghe della società consortile del sistema camerale Ecocerved con
sede in Roma

●

di NON prestare l’attività professionale di:

●

che non sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013, cause di inconferibilità o
incompatibilità con l’incarico che andrà a ricoprire nella Camera di Commercio di Padova
di:
Segretario Generale
Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Padova
Sede: Piazza Insurrezione n. 1/A - 35137 Padova
CF & Partita Iva: 00654100288

Tel. +39 049.82.08.111 - Fax +39 049.65.03.15
PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it
info@pd.camcom.it - www.pd.camcom.it

●

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale
sull’insussistenza delle cause di incompatibilità.
FIRMA

DATA
21 febbraio 2019

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per
l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di
stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il
documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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