
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il sottoscritto Erasmo Di Franco nato a                il           e residente a                 in                                          CAP          , 
C.F                       , in qualità di legale rappresentate della società di professionisti INTEC snc con Sede in Napoli 
alla Via Emanuele Gianturco n°92 CAP 80146, C.F 07705010630 P.I 07705010630 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39; 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 
 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 
 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di 

diritto privato in controllo pubblico1 regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento 
del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013; 
e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs.39/20132; 
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013; 
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013; 
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013; 
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013; 

- che l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106 art.33 al servizio del Teatro
Trianon Viviani spa ha decorrenza dalla data 2 novembre 2016 per un compenso mensile di 350,00 € oltre
IVA e che l’incarico non è in scadenza;

Si allega Curriculum Vitae. 

Napoli 04/06/2020  Il Dichiarante 

 Arch.Erasmo Di Franco 




