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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 
(articolo 20, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) 

 

 

, 

 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

;  

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

  

 

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, 28 novembre 2020 

Firmato in originale 
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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità 
(articolo 20, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39) 

 

 

Il sottoscritto Roberto Malaman,  Direttore ad interim della 

Divisione Ambiente

Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 febbraio 2018 n.59/2018/A .e 

decorrente dal 1° marzo 2018, 

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

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39  e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

;  

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

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, 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. 

Milano, 27 febbraio 2018 

                                                                                                           Firmata in originale 




