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ai sensi del d. lgs. 39/2013

ll sottoscritto MARoTTA ENRICO GERARDO DONATO, Cod. Fisc. MRTNCG61E04G942N, nato a Potenza il
04.05.1961, in qualità di DIRETTORE GENERATE di Acquedotto Lucano Spa, giusto incarico conferito con
prowedimento nr. l del 29 gennaio 2019,

Visto

il

d.lgs. 39/2OL3, in tema

di inconferibilità e

incompatibilità

di

incarichi presso

le

pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privanti in controllo pubblico,
Visto l'art. 53 c. 16 ter deld. lgs. 165/2001
Visto il Codice di Comportamento Etico di Acquedotto Lucano Spa,
Visto il Pìano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Acquedotto Lucano Spa,
Consapevole degli effetti che la presente a utod ich ia razione produce, nonché che aisensi dell'art. 20 c. 3 del
d. lgs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale,
DICHIARA
(ai sensi

epergli effetti degli artt.46e47del

D.P.R. n.445/20OOl

- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione
-

di misure di
prevenzione, di decisionicivili o prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
ai sensi della vigente normativa;
che non sussistono, quindi, cause di incompatibilità all'assunzione del predetto incarico ai
sensi di quanto previsto dal d. lgs.39/2OL3;
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, dell'art. 6 c. 1 e
dell'art. 7 c. 1 del d. l1s.39/2O73;
di non aver esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter d. lgs. 165/2001
di non essere a conoscenza di situazioni, personali o professionali, di conflitto di interesse,
a nche solo potenziale.
5I IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e qualora dovesse rilevare, durante lo svolgimento
dell'incarico, il verificarsi di situazioni in grado di pregiudicare la propria indipendenza, di modificare il
contenuto delle dichiarazioni rese ai punti precedenti o di determinare la decadenza dall'incarico stesso si
impegna sin d'ora a comunicarle formalmente e, se del caso, a rimettere l'incarico ricevuto, pena le
conseguenti responsabilità in tutte le sedi competenti in caso di illegittima continuazione dell'incarico
medesimo.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2076/679 (GDpR) e
s.m.i. e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che idati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che informazioni attinenti l'incarico svolto potranno formare oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti
norme di legge.
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Morotto Enrico CÉrordo Donoto

