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Dichiarazione sostitutiva sostitutiva dell’atto (li notorietà
(art. 47 DPR. 28 I)ICEMBRE 2000 1W. 445)

Il/la sottoscritto/a MICHELE PIETRUCCI
nato a

rcsidf”’’’ :.— Via
——-. —..CF: recanito telefonico (

indirizzo pec e/o mail n

per l’incarico cli Consigliere cli Amministrazione della Società La Marina Dorica S.p.A

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per dichiarazioni mendaci,formazione o l’so di atti falsi ai sensi dcll’art. 76 D.P.R. dcl 445/2000 e della decadenza dai beneficieventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiero ai sensiclell’art. 75 del medesimo DPR 28.12.200 ti. 445;

DICHIARA

di accettare la nomina di cui al decreto sindacale n 39 clell’S agosto 2013;
a di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità e qualificazione nonché di esperienzaper studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private , per uffici pubblici ricoperti oper attività protòssiònali e lavoradve esercitate comprovate dal dettaglialo curriculum aHcgato alladomanda di candidatura dalla data del quale non sono decorse variazioni;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui gli artt.10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e in alcuna condizione di incompatibilità di cui all’articolo34 dello statuto comunale;
• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibililà di cui al d[gs 39/2013;• che nei suoi confronti non ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 cc;• di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità Previste dal titoloIII, capo Il del TU. 267/2000;
o di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale con il Comune di Anconae con lente per il quale accetta la candidatura in relazione alle funzioni e alle attività svolte con ilpresente incarico ai sensi delle leggi vigenti ( DPR 62/2013) e dello statuto comunale;
o di non essere coniuge, ascendente , discendente , parente ed affine entro il terzo grado del Sindaco;• cli non aver ricopcrto nei cinque anni antecedenti la carica di amministratore (li ente, istituzione. azicndapubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia chiuso in perdita per tre eserciziconseculivi, ai sensi dell’nrt. I, comma 134 della Legge finanziaria 27.12.2006 a. 296 e successivemodifiche ed intcgrazioni
• di unti avere liii pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune diAncona e con l’ente presso cui è stato nominato;
a di non essere dipendente del Coni mie (li Ancona ovvero dipendente di altre animi nisi razioni pubblichecontrollanti ai sensi dell’an. li del dlgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni
‘ (li no a I rov a rsi in stato (li qu iescenza (la lavoro p ti bbl ico privil lo;

DICH lì\ RA, inoltre

o di inpegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal nuovo regolamento Indirizzi c criteri per la



nomina, designazione e revòca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni”,

approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 31 luglio 2018;

• di aver preso conoscenza del Regolamento per il controllo sugli organismi partecipati dal Comune

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale a. 58 del 30 maggio 2017 scaricabile dal sito del

Comune (hups:/fwww.comune.ancona.gov.it/ankonline/amm-trasparente/atti-amministrativi-generali/)

e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni e le direttive in esso contenute;

• di obbligarsi ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il suo

comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive

istituzionali emanate o emanande del Comune di Ancona;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente presso cui assume l’incarico e al Comune di

Ancona l’insorgenza di cause di inconferibilità e incompatibilitfi;

• di impegnarsi alla presentazione annuale della dichiarazione di permanenza dell’insussistenza delle

cause di inconferibilità ed incompatibilità anche ai fini della sua pubblicazione nel sito del Comune ,ai

sensi dell’articolo 20 D.Lgs.n.39/2013

DICHIARA di aver ricevuto l9nformativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

v

Ancona, lì 10.08.2018

___________________

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento


