
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

II sottoscritto   MICHELE NAPOLITANO 

nato a                                                                             il  11/09/1968 

e residente in     

in relazione all’incarico di  PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE della società TRIANON VIVIANI 

SPA  

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al capo II, III e IV del D.lgs 8 aprile 2013, n.39;

o di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al capo V e VI del D.lgs 8 aprile 2013, n.39.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 

per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

19/04/2016 In fede 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il Sottoscritto MICHELE NAPOLITANO c.f. ---------------- 

nato a ------------------------------------- il 11/09/1968, 

residente a-----------------------( --) in VIA---------- n° ---- 

 in ottemperanza a quanto previsto dall’art 15 del d.lgs. 33/2013;

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000; 

DICHIARA 

 Di non avere ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (Enti Pubblici e/o

società partecipate) oltre l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale della società 

Trianon Viviani spa; 

 di non aver percepito nell’anno 2016 emolumenti con oneri a carico della finanza pubblica;

 di non ricoprire alcun incarico pubblico elettivo;

 di non aver partecipato ad alcuna  propaganda elettorale e non aver sostenute spese o

assunto obbligazioni per campagne elettorali. 

26/06/17 in fede 




