Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 39/2013
RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 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”

DICHIARA
1) Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, recante “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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190” :
— di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di incarichi previste dagli art. 3, 4 e
7 del citato D.Lgs.;
— di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli art. 9, 11, 12 e 13
del citato D.Lgs.
2) di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una
delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
3) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nel sito web istituzionale dell’Azienda speciale.
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Il sottoscritto ROBERTO MIDALI, nato a LODI (LO) il 10/01/1961 – Dirigente dell’Amministrazione
Provinciale di Lodi – con riferimento all'incarico ad interim per lo svolgimento delle funzioni di
Direttore dell’Azienda speciale provinciale “Ufficio d’Ambito Lodi”, conferito dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda speciale con deliberazione n. 3 del 25/02/2020, per il periodo
01/03/2020 – 30/04/2020, salvo anticipata assunzione in servizio del titolare della posizione
dirigenziale di cui trattasi, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76
D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto;

