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Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 
n. 39/2013 

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 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ex art. 47 D.P.R. n. 44512000 

Il sottoscritto Giuseppe Brezza, in qualità di DIRIGENTE di GEAT S.R.L, 

• sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.1 2.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci; 

• preso atto delle disposizioni contenute del D. Lg s. 8 aprile 2013, n. 39 e nell'art. 29ter del 
D. Lgs. 21 giugno 2013, n. 69 così come modificato dalla L. 9 agosto 2013 , n . 98; 

• Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

DICHIARA 

• di essere informato su quanto disposto dall'art. 20 del D. Lg s. 8 aprile 2013, n. 39 circa 

l'obbligo di prestare la presente, sull'obbligo di rinnovarla annualmente e sulla sua 

pubblicazione nel sito web societario; 

• l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 

nel medesimo D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

SI IMPEGNA 

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato e a 
rendere, nel caso, nuova attestazione; 

• a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale; 

Riccione, 05/09/2018 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 20161679), ai fini della pubblicazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 
2013 n. 39, dichiaro di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e sulla toro raccolta presente nella sezione ·Privacy' del sito internet di Geat 
s.r.l. e dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali relativi alle finalitil i cui all'informativa. 
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