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Spett,l" 
Lazio Service S.p.A. 
Via del Seraroco n. 107 
00142 Roma 

Spett.l" 
LAil S pA 
Via AB Cairoli n, 68 
00145 Roma 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del la carica di componente del Consig~o di 
Amminislraziorle del la LAZIOaea S.pA e di assenza di srt\lazioni di confl itto di 
interesse. ineleggibiilà, de<:adenza, ,nconferibilità o incompatibilità. 

La soltoscriUa Dotl .ssa Ros8Ma SELLOTII .••••••••••••• cillooina italiane. 

Direllore della Direzione regionale per lo Sl'it\l1lPO economico e le ., 

Attività produtlwe della Regione Lazio. domiciliata per la carica in 001 45 Roma. via Rosa Raimondi 

Garibaldi n, 7. preso atlo di quanio deliberato dalle Assemblee ordinarie dei soci della Lazio 

Servite S.p A. e del la LAit - LAZIO innovazione tecr.ologica S.pA deII"11-22/1212015 in mer~o 

alla rlOrrnna de, componenti del ConsIglio di Amministrru:ione della LAZIOcrea S pA ed al la 

determinazione dei relativi compensi 

DICHIARA 

di accettare la nomina alla carica di compOnente del Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea 

S.pA e - ai sensi degli articoli 46. 47 e 76 del D.P.R. n. 44512000. sotto la propria personale 

respOnsabilit;!! e consapevole delle conseguenze civi li e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci " /0 formazione od uso di atti falsi. nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più colfispOnden~ a ver ili:' - di non trova~ neUe condizioni ineieggib1ità e di decadenza previste 

dalrarticolo 2382 del Codice Civile. né in qualunque aKra duazione di conflitto di interesse. 

ir'lele99ibilità. decadenza. inconferibi l ~à O incompat ibilità previste daUe norme vigenti in materia. 

con particolare riferimento alle disposiZioni di cui al D.P.R. n, 62/2Qt3 ed al OLgs, n. 3912013. 

In considerazione di quanto previsto neU'articoio 8 deUo Statuto della lAZlOcrea S.p.A .. la 

sotloscrina dichiara aRresi di non essere coniuge. pNente o affine entro i quarto grado, in ~nea 

reKa o coIlaterate. di Consig6eri regiona~ o Assessori della Regione Lazio in eaOcli al momenlo det 

conferimenlo deU·incalico. 

Ai ""nsi degl i articoli 38 e 47 del D.P.R. n, 445nOOO. I~ sottoscriUa aVega copia fotostatica non 

autenticata di un proplio documento di identità in corso di validilà 

Roma. 22 dicembre 2015 

Dott .ssa~osanna Bellotli 
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