
  

  

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA” E DI 

INCOMPATIBILITÀ” 

(art.20, commi 1 e 2, D.Lgs. N. 39/2013) 
  

Il sottoscritto PANTALEONE ANNUNZIATA(Cod.fiscale NNNPTL75B18C129E) nato a 

XXXXxxx il xxxxxxx, residente in xxxxx alla xxxxxx, quale Amministratore Unico della Scabec 

S.p.A, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, (Cod. Fisc. E P.Iva 04476151214) 

AI FINI DELL’INCONFERIBILITA’ DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/2013 

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passato in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I del Titolo II Del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs n. 39/2013 

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico, del Consiglio o della 

Giunta della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di Napoli o di una forma 

associative tra Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di non aver ricoperto la carica 

di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di 

uno di tali enti; 

E, AI FINI DELL’INCOMPATIBILITA’ DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.Lgs. n. 39/2013 

di non aver ricoperto e non ricoprire incarichi amministrativi di vertice e/o incarichi dirigenziali , 

comunque denominati, nei suddetti enti e di non svolgere in proprio un’attività professionale, 

regolata, finanziata, o comunque retribuita, da uno dei predetti enti; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2013 

di non aver ricoperto e di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, 

Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 

11 della L.n. 400/1988, o di Parlamentare; 

di non aver ricoperto e di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio 

Regionale della Campania, né di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un 

Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente 

la medesima popolazione della Regione , né la carica di Presidente e Amministratore Delegato di 

enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima 

popolazione della medesima Regione; 

 



e di non aver assunto nel corso dell’incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio 
di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione, 

Si impegna ad informare la Scabec S.p.A. di ogni evento modificativo delle condizioni dichiarate 
nella presente dichiarazione. 

Napoli, 23/06/2022 Firma 
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