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Oggetto: Decreto legislativo 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), in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione).  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 

DEGLI INCARICHI DI VERTICE E DIRIGENZIALI 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il sottoscritto/a Ing. GALLEA Angelo nato ad Alassio il 13/03/1964 Codice Fiscale 

GLLNGL64C13A122E in qualità di DIRIGENTE presso la Società RIVIERACQUA SCpA. 

 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 “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 c. 49 e 50 della legge 06 novembre 2012 n. 190; 

 

Premesso che i commi 1 e 2 dell’art. 20 del richiamato decreto dispongono che: “all’atto del 

conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”; “Nel corso dell’incarico l’interessato 

presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità di cui al presente decreto”; 

 

Visto il PNA 2017 approvato dall’ANAC con determinazione n° 1208 del 22/11/2017; 

 

Vista la Delibera ANAC n° 1134 del 08/11/2017 recante “nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Rivieracqua SCpA 2022 – 

2024; 

 

Consapevole della sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all’art. 

20 c.5 del D.Lgs. n° 39/2013, in caso di dichiarazioni mandaci; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418


 

 

 

DICHIARA 
  

- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità 

previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 

190”; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n° 196/2013, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n° 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società nella sezione “società 

trasparente” unitamente al proprio curriculum vitae; 

 

SI IMPEGNA 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 

ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  

 

Sanremo, li 19 dicembre 2022 

  
                                                              Il Dichiarante 

             Ing. Angelo Gallea 

Firma apposta su originale agli atti 

                                                                  

                                                                  

 

 

 


