
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

(Art. 20 dlgs. 39/2013) 

 

Il sottoscritto LUCA MARIOTTO, nato a Oderzo (TV) il 18.06.1970, residente a Venezia, Via Cadore n. 25, in relazione 

all’i a i o di Amministratore Unico di GEA spa 

 

- preso atto delle disposizioni contenute nel dlgs. 39/2013; 

- consapevole della nullità di atti e contratti conferiti in violazione delle disposizioni del decreto sopra citato nonché 

delle sa zio i p eviste dall’a t. , o a  (inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni); 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, richiamate 

dall’a t.  DPR / , 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità degli incarichi di cui ai capi II e IV del dlgs. 39/2013 e in 

particolare: 

- di o  ave  su ito o da a, all’atto di o fe i e to dell’i a i o, a he o  defi itiva ovve o a seguito di 
patteggiamento, per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del dlgs. 39/2013; 

 

INOLTRE DICHIARA 

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEA spa il sopravvenire di qualsiasi evento che possa integrare una 

situazione di inconferibilità o una causa di incompatibilità di cui al dlgs. 39/2013; 

4. di essere stato informato circa la pubblicazione della presente dichiarazio e el sito istituzio ale, all’i te o della 

sezione dedicata di A i ist azio e t aspa e te . 

A norma del dlgs. 196/2003 i dati sopra riportati vengono utilizzati dalla società esclusivamente per i fini previsti dalla 

normativa vigente. Ai se si dell’a t. , o i  e , del dlgs. 9/  l’i di azio e degli stessi risulta obbligatoria per 

il o fe i e to e l’a uisizio e di effi a ia dell’i a i o.  

 

Pordenone, 03.12.2015 

                                                                                                                      Letto, approvato e sottoscritto 

                                                                                                                     ____________________________ 


