
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INELEGGillILITA, 
INCOMPATIIlILlTÀ E CONFLITTO DI INTERESSI 

(Al'tt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, 11. 445 e s.m.l.) 

Il sottoscritto Mnl'cn11to11l11i Lnmbcl'to 

in qualità di candidato nlln nominn di componente del Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A. 
consapevole delle snnzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicnte, 

DICHIARA 

► di essere in possesso dei necessnl'i requisiti di competenza (H'ofcssiounlc e di 11011 l'icndcrc in nlcuna
delle situnzioni di ineleggibilità, iucompntibilità e dcca<lenzn previste dalln nornrntivn vigente
npplicnhile in relnzione nlln cnl'icn ricopertn in Umbl'a Acque S.p.A. e dell'nl't, 2399 codice civile;

► in ol'dine alle specifiche cnuse di incompatibilità di cui nll'nl't. 9, commn 1, del D. Lgs. 11. 39/2013 e
s.m.i., di 11011 nve1·e incnrichi amministrntivi di vcl'tice e/o incnl'ichi dil'igenzinli, comtmque
de11omi11nti, nelle Pubbliche Amministn1zioni che compo1·tnno poteri di vigilnuzn o contl'ollo sulle
attività svolte dn Umbrn Acque S.p.A.;

/11 caso co11trario indicare di seguito gli incarichi m111ni11istralivi di vertice e/o incarichi dirige11zia/i, 
com1111q11e de11omi11ali, nelle Pubbliche Ammi11is/razioni che comporta110 poteri di vigilanza o controllo 
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► di 11011 pl'esentnre nitre cnuse di incompntibllità n svolgere l'incarico dn ricoprire e i compiti e le
funzioni dn espletnrc con Umbrn Acque S.p.A.;

► di 1wer preso visione del Modello di Orgnnizznzione Gestione Contl'ollo (MOGC) e del Codice Etico
di Umbm Acque S.p.A., nonché di uniformarsi nlle disposizioni ivi contenute;

► di 11011 tl'OVal'si in alcuna situazione, anche potenzinle, di conflitto di interesse con Umbra Acque
S.p.A., ai sensi delln normativa vigente e del Codice Etico di Umbrn Acque S.p.A.;

/11 caso contrario indicare di seguilo /aie silua1i011eli, a11che potenzia/e/i, di cm1/lillo di interesse•
si rimanda allo specifico modulo già allegato t •••••••• 
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► di essere informato/a che in cnso di nominn la presente dichiarnzione verrà pubblicata sul sito
istituzionnle di Umbm Acque S.p.A., nulla avendo da eccepire.

DICHIARA INOLTRE 

► in cnso di eventuale nomina dn pm·tc dell'Assemblea Onlinnrin dei Soci, di accettnre sin d'orn
l'incnrico di componente del Consiglio di Amministrnzionc di Umhrn Acque S.p.A. pe1· i tre esercizi
di cnl'icn

li/In sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente nlln Società ogni eventuale variazione elci 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva, essendo 
pienamente consapevole che il sopravvenire in corso cli incarico di qualsivoglia situazione cli ineleggibilità e/o 
incompatibilità comporterà la decadenza automatica dallo carica ricoperta in Umbrn Acque S.p.A. e nelle 
situazioni di conflitto cli interesse l'adozione dei provvedimenti necessari. 
Autorizza, altresì, il trnttamento dei dati personali raccolti, nnche sensibili, ni sensi e per gli effetti di cui al 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per ogni finalità correlata alla presentazione 
della presente dichiarazione. 

13ettona 29 Novembre 2021

Dichiara:iont sol/oscrilla ,. pn•smlala I111iI,1111mlt' 11 copla.fotos/alica di 1111 doc11111,•1110 d'ide111i1à /11 corso di mliditù dr/ sol/oscrlllon•. 




