
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a………………………………….……………..………………………………………………………………….. 

 

Nato/a a ……………………………………………………………il……………………………………………………………………….. 

 

Residente a ……………………………….…….in Via……….………………………………….…………………n……………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

 

 Di non essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11 c. 8 

Dlgs 175/2016 e art. 25 c. 1 Statuto Sociale di ALFA); 
 

  Di essere /  di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; se in 

quiescenza, di essere consapevole che l’incarico sarà conferito a titolo gratuito (rif. art. 5, c. 9, 

D.L. n. 95/2012, modificato da art. 6 D.L. n. 90/2014); 

 

− Di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 Cod. 

Civ.); 

 

− Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012; 

 

− L’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 39/2013; 

 

− Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di 

prevenzione; 

 

− Di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e di non avere liti pendenti, 

di non essere in posizione di concorrenza, nonché di conflitto d’interesse con la società ALFA 

S.r.l. o società da essa partecipate; 

 

− Di non trovarsi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello 

stato di fallimento; 

 

− Di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui 

confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistono 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

− Di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti incarichi come amministratore di ente, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in 

perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 734 della L. 296/2006 e s.m.i.; 

AUTORIZZA 

− ALFA S.r.l., in caso di nomina, alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; 



 

− Il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

Data ……………………………… 

              Il Dichiarante 

        

…………………………………… 


