
a 
CONCESS IONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

ATTESTAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE 

OGGETTO: .. . .. . C:J.f.1../?:..;.! A.!'f:.!Y.l.'é..., ... .. .. O..cJ.V .. ...... ... ... ... ...... [inserire l'oggetto de/l'incarico] 

IL SOTTOSCRITTO: ... . .. ... . . .. G..! ,lj. ~. ~A. l?.. !-:-'.-.~ ... ... ... Il{) 

   
   

  .. ...... .... ... .. 
PROFESSIONE: ................ .. .. t?.t .er 4&.<t:-!T6. .. .. 4~ .. ~.~f}L,.~ ....... ... ........ .. 

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci e dì formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi 
dell'art. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con Concessioni Autostradali 
Lombarde S. p.A. ai sensi della normativa vigente; 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per 
cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
"Società Trasparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo~:~ ....... , data .. .. i.: ... ~.\.~.~ . .\9 

APPORRE LA FIRMA DIGITALE 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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CONCESSIONI 
AUTOSTRA DALI 
LOMBARDE 

DICHIARAZIONE 
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 33/2013 

CD 1J ·-N1'S C) d V OGGETTO: . . ....... ... . tf.e.c.J .. .. . .... .(_ ... ... ... ..... ........... .. ... .. ............. [inserire l'oggetto dell'incarico] 

  
   

    ; ..... ......... ...... ... . 
PROFESSIONE: ....... .. ....... . . . P.t. !iV.??. _çtf] .S. . ..IN. b.Y. Yli?HJf.:.:--.i:;; ... .. ... '' ....... ..... . 

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi 
dell'art. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

X di NON svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

oppure 

o di svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubbl ica 

Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 

conferimento scadenza 

dell'incarico 
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a 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADA LI 
LOMBARDE 

Ente conferente Incarico Data 

conferimento 

dell'incarico 

TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 

Termine di Compenso 

scadenza 

'x di NON avere alcuna titolarità di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 

/ 'dalla Pubblica Amministrazione o di NON svolgere attività professionali 

oppure 

o di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 

conferimento scadenza 

dell'incarico 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
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CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

0i NON svolgere attività professionale; 

oppure 

o di svolgere la seguente attività professionale 

Tipologia di attività professionale Descrizione 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per 

cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

"Società Trasparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. . 

li sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo .rZoTJ8.. .... .... ,data ... .. f.: .. 1/, .. . 0..1:<4_ 

Il Dichiarante 

APPORRE LA FIRMA DIGITALE 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 SULL'INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DI CUI AL 

D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39. 

Il sottoscritto 
in qualità di 

, nato a ~{:JA..! a 
t--r'Cllr8i2d O-aiV 

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "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"; 

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato 
di presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 

VISTO l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato 
di presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di 
cui al citato decreto; 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché le sanzioni di cui all'art. 
20, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, 
per il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A. di Milano; 

- di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per 
il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di 
Milano; 

- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Società 
e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i. 

li sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito al 
contenuto della presente dichiarazione e a rinnovare annualmente la dichiarazione di insussistenza 
delle cause di incompatibilità. 

Il Dichiarant




