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AUTODICHIARAZIONE AMMINISTRATORE 

SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO DIRETTO E/O INDIRETTO 

ART. 47 DPR 445/2000 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a NICOLA NICCOLAI nato/a a AREZZO il 23/09/1968 

 
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 73-76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 

e s.m.i., e dalle disposizioni di cui al Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

 

DICHIARA 

  che non sussistono impedimenti alla sua nomina, non ricorrendo cause di ineleggibilità, di 

decadenza ex art. 2382 ed art. 2387 del Codice Civile; 

 che non sussistono situazioni, anche di fatto, che compromettano l’indipendenza ovvero la 

presenza e/o insorgenza di conflitti di interesse nell’espletamento delle proprie funzioni; 

  di possedere tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e specifica competenza 

professionale nel campo dei servizi di pubblico interesse, previsti dallo Statuto e dal Codice 

Etico   della Società per l’assunzione della carica di Amministratore di società di pubblici 

servizi di utilità; 

 che non sussistono limitazioni alla sua nomina ex art. 1 c.734 della L. 27.12.2006 n. 296; 

 che non sussistono limitazioni   alla corresponsione dell’indennità di carica ex art. 1 c. 718 

della Legge del 27.12.2006 n.296; 

  di non essere amministratore di altre società che presentino profili di incompatibilità e/o di 

conflitto di interessi; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi di responsabilità amministrativa di vertice di cui: 

o al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.- 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. 49-50 della 

L.190/2012; 

o al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs. n. 175/2016 

e s.m.i. 

Dichiara, inoltre 

o di autorizzare la società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 

445/2000 a verificare presso le amministrazioni competenti la veridicità di quanto 

qui dichiarato; 

IlLa sottoscritto/a si impegna altresì: 

o a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che, in corso di mandati, 

dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra; 

o a produrre, su richiesta di Aset, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati e informazioni dichiarati; 

o a produrre, su richiesta di Aset, la documentazione obbligatoria in materia di 

trasparenza e per la prevenzione della corruzione, posta in capo agli organi 

aziendali di nomina politica. 

 
Data 16/05/2022 

Firma del dichiarante 


