DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta Raffaella Maria Candela nata il _____ a _____________ e residente in
___________________ con CF ____________________ in qualità di Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza del Gruppo Acquedotto Pugliese SpA, consapevole delle
responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all’art.
76 del D.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3, 9, 12 e 13 del D.lgs
39/2013;
2. di essere consapevole che il ricorrere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. comporta la decadenza dell’incarico e la risoluzione del
relativo contratto e di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico e di Comportamento e del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente di Acquedotto Pugliese s.p.a.
pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Bari, 28.01.2021

Firmato
Raffaella M. Candela

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato unitamente alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/16 (GDPR): i dati personali conferiti sono raccolti
e trattati in adempimento degli obblighi di legge sopra indicati (base giuridica) ed esclusivamente per la valutazione delle
incompatibilità e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, per la quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa,
nonché nei modi e nei limiti necessari per ottenere la predetta valutazione. Per maggiori informazioni sul trattamento consultare
l’informativa privacy fornita al personale dipendente (pubblicata per esteso sull’intranet aziendale) e la privacy policy sul sito web
istituzionale di AQP (http://portal.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP ).
Bari, 28.01.2021

Firmato
Raffaella M. Candela

