DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E
DI INCOMPATIBILITA
Il sottoscritto PINTO GIOVANNI (Cod. Fisc.
), nato a
il
, e residente in NAPOLI alla
,
quale PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della
Fondazione Trianon - Viviani. con sede in Napoli alla Piazza Calenda n. 9,
(Cod. Fisc. 80015000633 e P.Iva 03600290633)
consapevole de
i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che
l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445 del 2000 e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445
del 2000;
consapevole che ai sensi dell'art. 20, comma 5 del D. Lgs. n. 39/2013 la
dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui
allo stesso decreto legislativo, per un periodo di 5 anni.
DICHIARA
L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. n. 39/2012, ed in particolare:
Al FINI DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA:

X

di non aver 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 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) così come previsto
(disposizione prevista dall'art. 3).

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n.
39/2013 ed in particolare:

/2

di non aver svolto, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico,
incarichi e ricoperto cariche in Enti di diritto privato o finanziati
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero di
non aver svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate,
finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o Ente che conferisce
l'incarico.

Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n.
39/2013 ed in particolare:

·<;./ di non essere stato componente, nei due anni precedenti il conferimento
'd~'incarico, della Giunta o del Consiglio della Regione Campania;

<><

di non essere stato componente, nell'anno precedente al conferimento
/dcll'incarico, della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma
associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione;

X

di non essere stato Presidente o Amministratore Delegato di un Ente di
diritto provato in controllo pubblico da parte della Regione Campania ovvero
da parte di uno degli Enti locali di cui al presente comma;

AI FINI DELLE CAUSE DI lNCOMPATIBILITA:

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:

y di non svolgere, in proprio, un'attività professionale regolata, finanziata o
- cd'(nunque retribuita dalla Regione Campania;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art
n. 39/2013 ed in particolare:

11,

comma 1, del D. Lgs.

Y di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
/ Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del
Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988, o di Parlamentare;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. n, comma 2, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:

Y

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della
.,, R~ione Campania;

K

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di
una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della
Regione;

K

di non ricoprire la carica di Presidente o Amministratore Delegato di un

Ente di diritto provato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:

év't!i

non ricoprire la carica di componente dell'Organo di Indirizzo nella stessa
~inistrazione o nello stesso Ente pubblico che ha conferito l'incarico;

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:

K di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
"vì'èe Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del
Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988, o di Parlamentare;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:
~ i non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della

~ Régione Campania;

,,< di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di
ur\a Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della
Regione;

Y

di non ricoprire la carica di Presidente o Amministratore Delegato di un
Eilte di diritto provato in controllo pubblico da parte della Regione Campania;

Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:

Y di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
"Vke Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del
Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988, o di Parlamentare;
Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs.
n. 39/2013 ed in particolare:
~ i non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della
- Regiline Campania;

,/cii non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di
-;:;� Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della
Regione;

Ji<"' di non ricoprire la carica di Presidente o Amministratore Delegato di un
'Éri'\-e di diritto provato in controllo pubblico da parte della Regione Campania,
nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della Regione;

Il sottoscritto si impegna ad informare la Fondazione Trianon - Viviani S.p.a di ogni
evento modificativo delle condizioni dichiarate nella presente dichiarazione ed a
fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale.
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione
Trianon - Viviani S.p.a - nella sezione "Amministrazione Trasparente", autorizza ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali raccolti per le
finalità per le quali la seguente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità.
Napoli, 30/03/2022

DICHIARAZIONE EX ART. 14, LETTERA D) ed E), DEL D. LGS N. 33/2013

), nato a
Il sottoscritto PINTO GIOVANNI (Cod. Fisc.
,
, e residente in NAPOLI alla
il
quale PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della Fondazione Trianon - Viviani. con sede in Napoli alla Piazza Calenda n. 9, ( Cod.
Fisc. 80015000633 e P.Iva 03600290633)
DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, LETT. D) DEL DGS. N. 33/2013

di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati e di non percepire,
pertanto, compensi a qualsiasi titolo in relazione a tali cariche;
E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14, LETT. E) DEL DGS. N. 33/2013

di non rivestire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
di non percepire, pertanto, compensi a qualsivoglia titolo in relazione a tali incarichi;
Si impegna ad informare la Fondazione Trianon - Viviani di ogni evento modificativo
delle condizioni dichiarate nella presente dichiarazione.

Napoli, 30/03/2022

