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Spalt.!e 
Lazio Service S_p_A. 
Via del Serafioo n, 107 
00142 Roma 

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

Oggetto: Dichiarazione di acceltazione della carica di componente del Consiglio di 
Ammin;strazione della LAZIOcrea S,pA e di aneru3 di situazioni di corlftitto di interessi, 
inelegglbilità, decadenza. inconferibilha il incompalibilità. 

Il soltoscrit1o Dott. Giuseppe DELL'ARNO, •••••••••••••••• cit1adino 

italiano, , Oi,igenl .. d"U'Area Ragioneria ed EntIa!e della Direzione 

<egionale Programmazione economica, Silancio. Demanio e Patrimonio della Regione Lazio. 

domiciliato pef la carica IO 00145 Roma. via Rosa Raimondi Garibaldi n, 7, preso allo di quanto 

deliberalO dalle Assemblee ",dinarie dei soci della Lazio Serv'ce S pA e della lA,jt - LAZIO 

innovazione 1ecnologica S.p.A. 0011'11-22/1212015 in merito alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Amm;nistruione della LAZIOcrea S.p.A. ed alla determinazione dei relativi compens i 

DICHIARA 

di accettare la nomina al la carica di componente del Con~ig l io di Amministrazione della LAZIOcnta 

S.p.A. e . ai sensi deg li articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 44512000. ~Otlo la propri!! personale 

responsabilit.!! e consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci elo formazione od uso di alti falsi . nonché in caso di esibizione d, atli contenenti dati non 

piu corrisponden~ a verit.!! • di r'\OIl trovarsi nele condizioni ineleggibitij.!! e di decadenza previste 

dall'"rtico-lo 2382 del Codice Civie. né in quak.ln<:!ue aH", situazione di con ll iuo di interessi, 

"oeleggibilitil. decadenza, inconf8fibilità o incompalibi l ~iI previste dalle norme vigenti in materia. 

con particolare riferimento alle diSpOsizioni di Cui al D.P.R. n 6212013 ed al D.Lgs. n. 3912013. 

In consklerazione di quanto prev,sto nell'articolo 8 dello Statuto della LAZIO<:rea S.p.A .. il 

s.ot1osc,i1to dichiara altresi di non essere comuse. parente o affine entro ~ quarto grlldo. in linea 

retta o collaterale. di Consiglieri regionali o AssesSOli deUa Regione Lazio in carica al momento del 

conferimento del ·incarico. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR. fI. 44512000. il sottoscrillo allega copia fotostalica non 

aulenticala di un proprio doeumento di klentit.!! in corso di valklità. 

Roma, 22 dicembre 2015 

Dott. Giuseppe Dell'Arno 
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