Dichiarazione
Inconferibilità ed incompatibilità
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000)
II sottoscritto Antonello Puccini, nato a Roma il 24/09/1953, in qualità di Dirigente
della Divisione 7 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle
conseguenze di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
in ottemperanza all’articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 recante
"Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”:
X

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI
AL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DELL'8 APRILE 2013

X

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013 ALL'ART. 12

riguardo al proprio incarico di Dirigente della Divisione 7 della Direzione generale per
la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- di essere informato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del ministero nella sezione
“Amministrazione Trasparente” unitamente al proprio curriculum vitae
- si impegna, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 a rendere, con cadenza annuale,
una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed a
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Roma, 11/07/2017

Firma

