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DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED 
INCOMPATIBILITÀ AI SENSI  

DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013, DELL’ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001 E  
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex Art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a Andrea Cesare Resti, amministratore, consapevole delle responsabilità civili, penali e 
amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. n. 445/2001 e s.m.i., sotto 
la propria personale responsabilità 

PRESO ATTO 

- del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico; 

- del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

- del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 6 e 13 del D.Lgs. n. 
39/20131, all’art. 532 del D.Lgs n. 165/2001 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali 
sopravvenuti elementi ostativi. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a:  

a) dichiara di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 
la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito istituzionale di REV - Gestione 
Crediti S.p.A.; 

b) dichiara di essere informato/a dell’adozione da parte di REV - Gestione Crediti S.p.A. del Modello di 
Organizzazione e Controllo ai sensi del D.L.gs. 8 giugno 2001, n. 231; 

c) autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in 
materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e prende atto che i dati verranno utilizzati per le sole finalità 
correlate agli obblighi di Legge3. 

Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente a REV - Gestione Crediti S.p.A. ogni e qualsivoglia 
mutamento di quanto dichiarato e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Roma, 29 agosto 2020 

Firma 

                                                           
1 Art. 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”. 
  Art. 6 “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”. 
  Art. 13 “Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo 
politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.  
2 Rif. comma 16-ter “divieto di svolgere attività lavorativa o professionale, successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. (cd. revolving doors)”. 
3 I dati, di cui REV - Gestione Crediti S.p.A. è titolare autonomo, saranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento Europeo n. 2016/679.  


