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Dichiarazione di non incompatibilità 2019 

 

Il sottoscritto Umberto Malusà, in qualità di Presidente della Porto di Trieste Servizi Srl, 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli 
articoli 47 e 76 che disciplinano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e le relative sanzioni penali 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

CONSAPEVOLE degli obblighi di compatibilità della carica attualmente ricoperta con eventuali altri incarichi 
assunti nelle ipotesi previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; 

- di impegnarsi a comunicare nei tempi di legge la propria scelta in caso di incarichi incompatibili 
eventualmente assunti; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione 
o uso di atti falsi ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445; 

- di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 20, comma 3°, D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
connessi con la presente dichiarazione. 

  

                                                                                                                                           Il Dichiarante 

                                                                                                                                         (Umberto Malusà ) 

 

 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente di Porto di Trieste Servizi , Umberto Malusà, la cui firma 
autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3,d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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