
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' Al 
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

PER INCARICO DI AMMINISTRATORE 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

II sottoscritto Maurizio Cavallin nata/o a 	~~ ~/.~~~ 	, il  A t /0-,~/m 5  cha 
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni 
mendaci, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

1) di accettare l'incarico in qualità di Consigliere del CclA di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. e che nei propri 
confronti NON sussistono cause di INCONFERIBILITÀ, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 

• art. 3  co.  1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro 
la pubblica amministrazione;  

:he  
art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"; 

2) 	nei propri confronti NON sussistono cause di INCOMPATIBILITA' ai sensi delle disposizioni seguenti 
del D. Lgs. n. 39/2013: 
• art. 9, riguardante le Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali`e, in particolare, il  co.  2; 
• art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e 
locali, ed in particolare i  co.  2 e 3; 

• art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali"; 

3) di essere informato/a che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013, la presente 
dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di Alto Trevigiano Servizi SpA 
con 	 link: 	 https://altotrevigianoservizi.it/p/societa-trasparente-alto-trevigiano- 
servizi/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei 
propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal Regolamento U.E. n. 2016/679. 

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Montebelluna, 25/01/2023 
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