DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI
INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’
E DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA
Il/la
sottoscritto/a

Gennaro Marino
N
( A

nato/a a

Napoli

codice fiscale

MRNGNR38R16F839D

in qualità di 1 :

Direttore dell’Area LMSS di Biogem s.c.a r.l.

)

il

16/10/1938

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
PRESO ATTO
- del D.Lgs. 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. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DICHIARA
 che, con riguardo alla carica ricoperta, non sussistono cause di incompatibilità
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

e/o

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:
a) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i. la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Biogem;
b) si impegna a comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia mutamento della situazione
dichiarata;
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 ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 i
dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge.

Napoli
_________, lì __31 dicembre 2015_____
Firma

______________

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DICHIARAZIONE
d.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1, lett. d, e)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto
nato/a a
codice fiscale

Gennaro Marino
Napoli

Na

)

il

16/10/1938

MRNGNR38R16F839D

in qualità di 1 :



(

Direttore dell’area LMSS

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



consapevole che, per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati sotto riportati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;



AI SENSI DELL’ART 14 D.Lgs 14/3/2013 n. 33:
DICHIARA


Comma 1 lett. D) non ha coperto altre cariche, presso enti pubblici e privati, e di non aver
percepito compensi a qualsiasi titolo corrisposti;



Comma 1 lett. E) non ha ricevuto altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Luogo e data

Napoli, 31 dicembre 2015

Firma del dichiarante2

1

Indicare la carica.

SI ALLEGA:
- Copia documento di riconoscimento

2

Il modulo, una volta compilato e trasmesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Biogem all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” .

2

