Trieste, 22 agosto 2022

Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
EX D.LGS. 39/2013
Il sottoscritto Maurizio Cociancich nato a Trieste il 10/12/1975 e residente in via Tonino Amatori, 4 – 34148
– Trieste – C.F.: CCNMRZ75T10L424L, al conferimento dell’incarico di Consiglieri del Consiglio di
Amministrazione della Società Adriafer Srl con Socio Unico, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, D.P.R.
445/2000, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, del D.lgs.39/2013.
DICHIARA


Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, 39 “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”

La sottoscritta, inoltre:
-

-

In Fede

Si impegna a comunicare tempestivamente l’insorgere di eventuali variazioni rispetto a quanto
dichiarato in ordine all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs.
39/2013.
Dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016, circa il
trattamento dei dati personali raccolti, e che in particolare tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici ed eventualmente pubblicati sul sito istituzionale dalla Società, esclusivamente
per la finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Firmato digitalmente da

MAURIZIO
COCIANCICH
Dott. Maurizio Cociancich _________________________________
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Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente,
sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli
prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso
il sito: www.adriafer.com.
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