
 

           
 
 
 

Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà 

(Art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.)  

 

 

Il sottoscritto CLAUDIO IOZZI nato a Nairobi (kenya) il 01/05/1970 codice fiscale ZZICLD70E01Z322L 

con riferimento all’attribuzione dell’incarico di/alla nomina di: COMPONENTE EFFETIVO 

COLLEGIO SINDACALE GESAP SPA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di  dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità di cui agli art. 75 e 76 del DPR citato, sotto la 

propria responsabilità, 

  

DICHIARA 

 

di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 », per come altresì 

richiamato all’art. 11 decreto legislativo n. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica» e s.m.i.  

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara altresì :      

 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre, al momento del conferimento dell’incarico, la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e, annualmente, per tutta la durata 

dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 20 

del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

- di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamentre l’eventuale insorgere di talune delle situazioni sopra 

menzionate; 

 

- la piena e completa veridicità di quanto indicato nel proprio curriculum vitae; 

 

- di essere informato/a che, ai sensi del Reg. UE 679/2016 (RGPD), i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito degli adempimenti conseguenti l’attribuzione 

dell’incarico/nomina per il/la quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di GESAP nella sezione denominata 

“Società Trasparente”, unitamente al proprio curriculum vitae.  

 

Palermo, 7 luglio 2021                                                                                         Dott. Claudio Iozzi 

                                                                                                                                                                                                                            

(*) Allega copia di un documento di identità, in corso di validità.  


