
 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, 

INELEGGIBILITA', DECADENZA, INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' 

RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Il sottoscritto Enzo Giancontieri nato a  iscritto con D.M. del 10/02/2000 (pubblicato in 

G.U. n. 17 del 29/02/2000) al n. 27564  Registro dei Revisori Contabili, in qualità di Sindaco del Collegio 

Sindacale della LAZIOcrea S.p.A., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 

nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400, comma 4 del Codice Civile e in conformità a quanto 

previsto dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

DICHIARA 

• l'insussistenza in capo all'istante di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 

2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in nessuna di esse; 

•  di attenersi al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione rispondente ai requisiti della UNI 

ISO 37001:2016, che LAZIOcrea mantiene aggiornato e migliora con continuità, e, in particolare, di aver 

preso visione e di rispettare le prescrizioni contenute nel M.O.G., nel PTPCT e nel Manuale del Sistema di 

Prevenzione della Corruzione di LAZIOcrea S.p.A.;   

• di non trovarsi nelle condizioni di ineligibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile; 

• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, né in altre situazioni che compromettono o possono 

compromettere l'indipendenza del suo giudizio; 

• di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri 

regionali o assessori in carica, oltre che degli organi di vertice politico-amministrativo di LAZIOcrea 

S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto della Società; 

Il sottoscritto/a si impegna: 

 a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta successivamente al rilascio della presente 

dichiarazione nonché conferma l'impegno a rendere annualmente le dichiarazioni di cui all'art. 20 del 

D.lgs. n. 39/2013; 

 non porre in essere azioni in contrasto con il D.lgs. n. 231/2001, la L. 190/2012 e decreti collegati (D.lgs. 

33/2013 e D.lgs. 39/2013), il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione di cui alla norma 

ISO 37001:2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex lege 

190/2012, e comunque con la normativa vigente in materia; 

 rispettare gli obblighi di informativa all’Organismo di Vigilanza, all’RPCT e alla Funzione di Conformità 

di cui alla norma ISO 37001:2016, per quanto di competenza, nel caso in cui dovesse trovarsi in 

situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi; 



 

 

 

Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati. 

Trattamento dati personali 

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai 

sensi dell’’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sui siti internet e intranet di LAZIOcrea nelle 

apposite sezioni dedicate alla privacy. In particolare il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati 

raccolti con il presente modulo saranno trattati ed eventualmente pubblicati per le sole finalità correlate 

all’adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative applicabili (anticorruzione, 

trasparenza, etc) nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contemplate dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali (privacy).  

Si allega alla presente documento di riconoscimento che viene depositato agli atti della Società. 

Roma, 5 ottobre 2021  

         Il Dichiarante 

                                                                                                                             
 


