
SpetLIe 
Lazio Service S.p.A. 
Via del Serafico n. 107 
00142 Roma 

SpetLIe 
LAil S.p.A 
Via A.B. Cairoli n. 68 
00145 Roma 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Presidenle del Consiglio di Amministrazione 
della LAZIOcrea S.p,A e di assenza di situazioni di conflitto di interessi. ineleggibilità, 
decadenza. inconferib~ il<l o incompa1ibil~<I . 

:'~~:;:"~O:~;'~,"~O~D<>::,~.~MA:S=S:'M~'~L~"~N:O~RA:~';'~A~, ~O~'~";:::::::::::":,' cittadino italiano. 
preso ano di quanto 

deliberato dane Assemblee ordinari!! dei soci della Lazio Service S.p.A. e deb LA~ - LAZIO 

innovazione tecnologica S.p.A. del\'II-2211212015 in merito alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della LA210crea S.p.A. ed alla determinazione dei relali",; compensi 

DICHIARA 

di accettare la nomina alla carica di Presidenle del Consiglio di Amministrazione della LA210crea 

S,p.A., el~gendo domicilio presso la sede legale della stessa in 001 42 Roma. via del Serafico n. 

107, nonché - ai sensi degl i articoli 46,47 e 76 del O.P.R. n. 44512000. solto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle conseguenze civ,li e penali previste in caso di dichialazioni 

meodaci elo formazione od uso di atti falsi , nonché in caso di esibizione di alti contenenti dati non 

piil corrispondenti a verità - di non trovarsi nelle condizioni ineleggibil~à e di òecaden:za previste 

dall'articolo 2382 dej Codice Civile. né in quajunque altra $iluazione di eonflitto di interessi. 

ineleggibilit<l . decadenza. inconferibilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia, 

con particolare rifarimento alle disposizioni di cui al DP.R. n 62/2013 ed al O.Lgs. n. 3912013, 

In considerazione di quanto previsto nelrarticolo 6 dello Siatuto della LAZiOcrea S.p.A., ~ 

$otto5<:rilto dichiara a~resl di non essere coniuge, perente ° affone entro il quarto 9lado. in ~nea 

retta o coHaterale. di Consiglieri regionali o Assessori della Regione Lazio in carica al momen(o del 

conferimento del 'incarico 

Ai sensi degli ~rticoi 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. il SOlloscrilto allega copia lotostahca non 

autenticala di un proprio documento di idenlila in corso di validità. 

Roma. 22 dicembre 2015 
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