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Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità  
(articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) – Anno 2022 

 

Il sottoscritto Luca Vincenzo Nicola Lo Schiavo, con riferimento all’incarico Vice Direttore 

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, conferito dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione n. 36/2017/A, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39 “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, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Autorità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole 

finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale scopo. 

 

Milano, 26 gennaio 2022 

Firmato in originale 
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Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità  
(articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) – Anno 2021 

 

Il sottoscritto Luca Lo Schiavo, con riferimento all’incarico Vice Direttore Direzione Infrastrutture 

Energia e Unbundling, conferito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) con deliberazione n. 36/2017/A, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39 “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, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Autorità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole 

finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale scopo. 

 

Milano, 31 gennaio 2021 

Firmato in originale 
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Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità  
(articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) – Anno 2020 

 

Il sottoscritto Luca Lo Schiavo, con riferimento all’incarico Vice Direttore Direzione Infrastrutture 

Energia e Unbundling, conferito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) con deliberazione n. 36/2017/A, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39 “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, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Autorità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole 

finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale scopo. 

 

Milano, 29 gennaio 2020 

Firmato in originale 
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Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità  
(articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) – Anno 2019 

 

Il sottoscritto Luca Lo Schiavo, con riferimento all’incarico Vice Direttore Direzione Infrastrutture 

Energia e Unbundling, conferito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) con deliberazione n. 36/2017/A, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39 “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, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Autorità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole 

finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale scopo. 

 

Milano, 19 marzo 2019 

Firmato in originale 
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Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità  
(articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) – Anno 2018 

 

Il sottoscritto Luca Vincenzo Nicola Lo Schiavo  con riferimento all’incarico di  - Vice-Direttore 

della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, conferito dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con delibera 31 gennaio 2017 n. 36/2017/A,, 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39 “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, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’Autorità. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 

richiesti ed utilizzati  per tale scopo; dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

di cui al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Milano, 10 settembre 2018 

Firmato in originale 



Autorità per l'energia elettrica il gas 
e i.I sistema idrico 

------

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

Il sottoscritto Luca Nicola Vincenzo Lo Schiavo, dirigente con incaiico di vice direttore 
I 

della Direzione Infrastrutture U nbundling e Certificazione dell'Autorità per l'energia 

elettrica il gas e il sistema idri�o a decon-ere dal 1 giugno 2013 , 

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fom1azione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'ait.76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale

responsabilità 

DICHIARA 

in relazione all'incarico conferito, che non sussiste alcl!na delle cause di incompatibilità 

previste dal decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39. 

La presente dichiaràzione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto 

sopra richiamato. 

Milano, 9 settembre 2015 

Milano piazza Cavour, 5 
tel. ( +39) 02 65565.1 
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.Roma via dei Crociferi, 19 
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( 

firmato in originale



Autorità per l'energia elettri.ca .il gas 
e il sistema 'idrico 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

Il sottoscritto Luca Vincenzo Nicola Lo Schiavo, dirigente dell'Autorità per l'energia elettrica il 

gas e il sistema idrico con incarico di vicedirettore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 

Certificazione a decorrere dal 1 giugno 2013, 

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di 
. 

. 

atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

in relazione all'incarico conferito, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal 

decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cm all'art. 20 del decreto sopra 

richiamato., 

In fede 

firmato in originale 

Milano, 20 giugno 2014 
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