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Oggetto: dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità. 
 
Io sottoscritta Donata Vianelli, nata a Vicenza il 08 maggio 1967, consapevole che 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, con riferimento all’incarico di Consigliere di Porto di Trieste Servizi 
s.r.l.   
 
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. 
 

D I C H I A R O 
 
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui 
all’art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001; 
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni contemplate dall’articolo 13, comma 3, 
primo periodo, del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, di cui al D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62; 
- 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 non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità / incompatibilità di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
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inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190.” 
- 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; 
- di impegnarsi a comunicare nei tempi di legge la propria scelta in caso di incarichi 
incompatibili eventualmente assunti. 
 
Al fine di agevolare le necessarie verifiche circa la sussistenza di eventuali cause di 
inconferibilità / incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 allego 
“fedele elencazione” degli incarichi ricoperti nell’ultimo biennio e delle condanne - 
anche derivanti da sentenze non passate in giudicato - per reati previsti dal Capo I, 
Titolo II, Libro secondo del Codice penale. 
 
Trieste, 05 maggio 2022       
 
           

       Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
 

       Prof.ssa Donata Vianelli 
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Io sottoscritta Donata Vianelli, nata a Vicenza il 08 maggio 1967, consapevole che 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, 
 

R E N D O 
 
la seguente fedele elencazione degli incarichi non conferiti da Porto di Trieste Servizi 
S.r.l. da me ricoperti nell’ultimo biennio: 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Franca e Diego de Castro 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale 
 

R E N D O 
 
altresì la seguente fedele elencazione delle condanne - anche derivanti da sentenze 
non passate in giudicato - per reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro secondo del 
Codice penale 
 
NESSUNA 
 
 
Trieste, 05 maggio 2022 
 
 

      Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
 

      Prof.ssa Donata Vianelli 
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