Spett.le
UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL
Via Enrico Dal Pozzo snc
06126 PERUGIA
E p.c.
- Organismo di Vigilanza 231/2001
Dott. Stefano Carloni
- RPCT
Dott. Lucio Lazzerini
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.
Lgs. n. 39/2013, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 della Legge n.190/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il sottoscritto Ing. Giancarlo Bizzarri, nato a san Giorgio di Mantova (MN) il 20/04/1969, C.F.:
BZZGCR69D20H883V, residente a Montebelluna (TV), in Via Salvo D’Acquisto n.7, Cap 31044, designato
con Decreto della Presidente della Giunta regionale n. 77 del 07/08/2020 e nominato dall’Assemblea dei
Soci di Umbria salute e Servizi Scarl del 06/08/2020 Amministratore Unico della Società,
ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013/2013 il quale disciplina le cause di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000,
sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
-

L’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

-

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

-

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 di Umbria Salute e Servizi Scarl nella sezione Società Trasparente,

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Perugia, 07/09/2020
Il dichiarante
F.to Ing. Giancarlo Bizzarri
__________________
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’ufficio segreteria di Umbria Salute e Servizi Scarl.

D.P.R. 445 del 28.12.2000
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal
Codice Penale e della vigente normativa in materia. Ai sensi dell’art.75 n.445/2000, qualora a seguito di controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità
di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è corredata da copia fotostatica del documento di identità valido
del dichiarante.
Privacy
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

