
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 E S.M.1.-ANNO 2016 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto ROBERTO SIAGRI nato a MOTI A DI LIVENZA (TV) il 20 GIUGNO 1960 in 

qualità di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

ai sensi e per gli effetti dell 'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/20 I 3 e 
s.m.i . con l'incarico attualmente ricoperto e si impegna ad informare l'Amministrazione di 
eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 

PRENDE ATTO 

che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo 
restando le responsabilità penali. 

DICHIARA INFINE 

di essere informato su quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s."m.i., circa l'obbligo di 
rinnovare annualmente la presente attestazione e sulla sua pubblicazione nel sito istituzionale della 
Camera di Commercio di Udine. 

AMARO (UD) lì 28 DICEMBRE 2016 

Ai sensi dell 'art. 38 D.P.R. 445 del 28/ 12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall ' interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante. 

Informativa 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che la Camera di Commercio di Udine tratterà i dati forniti, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti Camerali in vigore. I dati personali acquisiti s~ranno trattati, anche con modalità 
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è il 
Segretario Generale. 



CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL D. LGS. 39/2013 CHE SI APPLICANO 
IN RIFERIMENTO ALL'INCARICO CONFERITO DA PARTE DELLA CCIAA DI UDINE 
IN ENTI E SOCIETA'. 

- Gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette e di amministratore delegato negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico (società ed enti) sono incompatibili con lo 
svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è 
regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico (art. 9 
comma 2). 

- Gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette e amministratore delegato di ente di 
diritto privato in controllo pubblico (società ed enti) di livello locale sono incompatibili con 
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della 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 (art. 13, comma 3). 

Quindi gli interessati incorrono nelle suddette cause di incompatibilità in presenza di entrambe le 
seguenti condizioni: 

1) se rivestono nella società/ente l'incarico di Presidente con deleghe; Vice Presidente con deleghe 
o Consigliere delegato; 

2) se svolgono in proprio un' attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 
CCIAA di Udine o se, nel corso dell'incarico, assumono 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 Regione FVG. 

Si precisa che gli incarichi di Presidente senza deleghe, Vice Presidente senza deleghe e 
Consigliere senza deleghe, non incorrono in alcuna delle cause suddette. 

A differenza delle dichiarazioni di inconferibilità, le dichiarazioni di incompatibilità vanno 
presentate ogni anno, secondo quanto disposto dall 'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013. 


