
    

 
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.lGS. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità  

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  

controllo pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 50 della l. 190/2012)  
 
lo sottoscritto Daniele Giorni nato ad Arezzo il 17/10/1979, residente in Foiano della Chiana (AR),  

C.F. GRNDNL79R17A39lC;  

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni rnendaci,  

come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della normativa prevista per gli  

incarichi pubblici di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

 

in relazione all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società Consortile Energia Toscana  

(C.E.T. S.c.r.I.), conferitomi dall'Assemblea dei Soci della Società in data 5 maggio 2016;  
 

in qualità di "Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" (definizione di  

cui all'art. 1 comma 2 -lettera L) del D.Lgs. n. 39/2013;  

 
DICHIARO  

 

che non sussistono cause di inconferlbihtà di cui al D.Lgs. n. 39/20131 e di essere a  

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme dì legge (nullità dell'atto di  

conferimento);  
 

che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al  

D.Lgs. n. 39/20132;  

 

di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il  

termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo  

incarico;  

 

che ai sensi della normativa vigente (art. 20 comma 2) annualmente presenterò una  

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;  

 

di impegnarmi a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di  

incompatibilità od inconferibilità durante l'incarico;  

 

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web della Società  

Consortile Energia Toscana, che mi ha conferito l'incarico suddetto.  

 
Luogo Arezzo  
 
data 18/08/2016  

II~~  

 
1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3,4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013  

 
2 Le cause di incompatibilità Sono quelle riportate agli artt, 9, 11 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013  

 -  



DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità  

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012)  

lo sottoscritto Dott. Marco Gomboli, nato a Firenze 1'11.12.1947, residente in San Casciano Val di  

Pesa, Via Montecalvi n. l, C.F. GMB MRC 47T11 D612A;  

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,  

come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della normativa prevista per gli incarichi  

pubblici di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

in relazione all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile  

Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.). conferitomi dall'Assemblea dei Soci della Società in data 5 maggio  

2016;  

in qualità di "Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" (definizione di cui  

all'art. 1 comma 2 -lettera L) del D.Lgs. n. 39/2013;  

DICHIARO  

che non sussistono cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
1
 e di essere a  

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di  

conferimento);  

che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al  

D.Lgs. n. 39/2013
2
;  

di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il  

termine perentorio di 1S giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo  

incarico;  

che ai sensi della normativa vigente (art. 20 comma 2) annualmente presenterò una  

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;  

di impegnarmi a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di  

incompatibilità od inconferibilità durante l'incarico;  

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web della Società  

Consortile Energia Toscana, che mi ha conferito l'incarico suddetto.  

 
 

 

 

, data  

 

 

 

 

 
1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013  

2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt, 9, 11 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013  
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità  

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012)  

lo sottoscritto Paola Bonci, nato a Cavriglia (AR) il 26/02/64, residente in Via Il Colto 15 cavriglia (AR), C.F. 

BNCPLA 64B66 C407B;  

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,  

come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della normativa prevista per gli incarichi  

pubblici di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

in relazione all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile  

Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.). conferitomi dall'Assemblea dei Soci della Società in data 5 maggio  

2016;  

in qualità di "Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" (definizione di cui  

all'art. 1 comma 2 -lettera L) del D.Lgs. n. 39/2013;  

DICHIARO  

che non sussistono cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
1
 e di essere a  

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di  

conferimento);  

che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al  

D.Lgs. n. 39/2013
2
;  

di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il  

termine perentorio di 1S giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo  

incarico;  

che ai sensi della normativa vigente (art. 20 comma 2) annualmente presenterò una  

dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;  

di impegnarmi a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di  

incompatibilità od inconferibilità durante l'incarico;  

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web della Società  

Consortile Energia Toscana, che mi ha conferito l'incarico suddetto.  

 
 
Luogo Cavriglia data 17/05/2016 
  
1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013  
2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt, 9, 11 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013  
 


