




Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del d. lgs. 08/04/2013 n. 39 (in 
G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti provati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 06/11/2012 n. 
190” circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella P.A. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Tommaso Medi, nato ad Ancona il 10.09.1980 (codice fiscale MDETMS80P10A271R), 
residente ad Ancona in piazza Antonio da Sangallo n° 5, in ordine all’incarico di 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Anconambiente s.p.a., 

- a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

- informato delle disposizioni del d. lgs. n. 39/2013 ed in particolare delle cause di 
incompatibilità di cui agli artt. 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del suddetto decreto; 

- a norma dell’art. 20 del sopracitato decreto legislativo; 

- informato altresì delle disposizioni contenute nel d. lgs. 175/2016 recante Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica 

 
 

DICHIARA 
 
 
- il permanere dell’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità di cui al 

citato decreto, per l’anno in corso, derivanti dallo svolgimento di attività professionali 
ovvero dall’assunzione di incarichi (cariche di indirizzo politico, incarichi amministrativi di 
vertice o dirigenziali, incarichi di amministratore di enti pubblici regolati o finanziati oppure 
in enti provati di diritto pubblico); 

- che attualmente ricopre le seguenti cariche e/o è titolare dei seguenti incarichi, oltre a quello 
in premessa: 

 
 
 

SOGGETTO CHE HA 
CONFERITO 
L’INCARICO 

CARICA O INCARICO 
RICOPERTO 

DURATA (DAL – AL) 

Flag Marche Centro s.c. a r.l. Presidente del CdA 2017-2023 
   
   
   
   



- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti 
dal capo I del titolo II de libro II del codice penale 

- di aver rispettato, con riferimento alla carica ricoperta, quanto previsto dall’art. 11 comma 8 
d. lgs. 175/2016 e quindi: 

a) di non essere dipendente dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o 
delle   società controllanti 

b) di essere dipendente della società controllante e di non aver percepito alcun 
compenso per l’attività svolta 

c) di essere dipendente della società controllante e aver riversato i relativi 
compensi            nella società di appartenenza; 

- di rispettare quanto previsto dall’art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012; 

- di impegnarsi ad informare immediatamente il Comune di Ancona  di ogni evento che 
modifichi la presente dichiarazione; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 

 
 
 
 

Ancona, 3 febbraio 2022     Tommaso Medi 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 20 comma 3 d. lgs. 39/2013 la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Ancona. 
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