
ALLEGATO C)

CIS S.p.A.
Via W. Tobagi, 16

51037 Montale (PT)

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 D. Lgs n. 39/2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il  sottoscritto   ______________________________________________________________, 
nato a ________________________ il _______________________
C.F. _______________________,

designato dai Comuni di Quarrata, Montale e Agliana come Revisore unico dei conti della 
società a totale partecipazione pubblica C.I.S. S.p.A., consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- in adempimento dell’art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, l’insussistenza di cause delle seguenti 
cause di inconferibilità:

a) di non essere incaricato o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dai Comuni di Quarrata, Agliana o Montale per conto del quale si debba svolgere attività 
di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato;
b) di  non  svolgere  in  proprio  attività  professionale  regolata,  finanziata  o  comunque 
retribuita  dai Comuni di Quarrata, Agliana o Montale;
c) di non ricoprire cariche di componente degli organi di indirizzo dei Comuni di Quarrata, 
Agliana o Montale;
d) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di  Stato e commissario straordinario del Governo di  cui  all'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
e) di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto 
privato in controllo pubblico da parte dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;

- dichiara, altresì, l’insussistenza delle seguenti cause di inconferibilità:
a) di non avere alla data odierna riportato condanna, anche non definitiva, per uno dei 
reati previsti dal Capo I e II del Libro II del Codice Penale;
b) di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti privati 
regolati o finanziati dai Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;
c) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dal Comune di Quarrata;
d) di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio 
dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata;
e) di non essere stato, nei due anni precedenti, Presidente o Amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte dei Comuni di Agliana, Montale e 
Quarrata. 

Inoltre, dichiara di:



a)  riferire  puntualmente  e  tempestivamente  sull'andamento  della  gestione  e  comunicare 
sull'adozione e sul contenuto degli atti ritenuti rilevanti per cui non è prevista una apposita 
adozione assembleare; 
b) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la 
designazione si riferisce; 
c) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all’incarico, ai sensi e 
per gli effetti tutti del D. Lgs n. 39/2013.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  del 
contenuto  della  presente  dichiarazione  e,  comunque,  a  presentare  dichiarazione  annuale 
sull’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità di cui al citato decreto.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione  saranno  trattati  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo, lì Il dichiarante


