
Adempimenti ai sensi del 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'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della cognizione, pubblicità e trasparenza"

Il sottoscritto Piero Carlo Floreani, nato a San Daniele del Friuli, Udine, CF. FLRPCRs7S04H816W, in qualità di

consigliere della Corte dei conti delegato al controllo di RAM S.p.A.

- preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

- preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e L;

- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.L, e delle

conseguenze prescritte dall'art. 20, comma S, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non ricadere in alcuna deJle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui

all'art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4

(inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali);

- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma S, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato

dichiarazioni sostitutive mendaci;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:

o all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli

stessi incarichi e le attività professionali)

o all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

o all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e

cariche di componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà

pubblicata sul sito di RAM Spa e di prestare il relativo consenso anche ai sensidi quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.e.i;

- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere tito/are di cariche in altri enti pubblici o

privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
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- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di

cariche in altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati

unitamente ai compensi percepiti:
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Roma, 6 dicembre 2016

Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e

di impegnarsi a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a

comunicare tempestivamente, con una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione.

edipinto
Rettangolo
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