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OGGETTO: Incarico di componente senza deleghe gestionali dirette nel Consiglio di 

Amministrazione di SRT S.p.A. - Dichiarazione di insussistenza di cause di 

ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità e curriculum vitae. 

 

 

 

Il/La sottoscritto CARBONE Daniele, nato a Torino (TO) il 31/12/1969, designato/a dalla propria 

amministrazione per l’incarico di componente senza deleghe gestionali dirette nel Consiglio di 

Amministrazione di SRT S.p.A., allega il proprio curriculum vitae e, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso si dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

-  Di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, di inconferibilità e di incompatibilità con l’incarico in 

parola previste dalla legge, anche speciale in materia di società pubbliche e, più precisamente: 

a) di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2382 C.C. (ossia, di non essere in stato 

di interdizione, di inabilitazione e/o di fallimento e di non essere stato/a condannato/a alla pena 

accessoria dell’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dell’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi); 

b) di non trovarsi in condizioni di inconferibilità ex Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (nel proseguo “D.Lgs. 39/2013”) ossia, di non essere 

stato/a condannato/a per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3), di non svolgere e di non 

aver svolto nei due anni precedenti incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati da SRT S.p.A., né di aver svolto privatamente attività professionale regolata, 

finanziata o comunque retribuita da SRT S.p.A. (art. 4) e di non essere stato/a nei due anni 

precedenti componente di organi politici di livello regionale e locale (art. 7, comma 2) 

dell’amministrazione che conferisce l’incarico; 

c) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 e, in particolare, di non ricoprire 

incarichi amministrativi di vertice e/o dirigenziali in pubbliche amministrazioni che comportano 

poteri di vigilanza e controllo in enti di diritto privato regolati o finanziati da SRT S.p.A. (art. 9, 



comma 1), di non svolgere privatamente attività professionale regolata, finanziata o comunque 

retribuita da SRT S.p.A. (art. 9, comma 2), di non essere componente di organi di indirizzo negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima 

popolazione abitanti nella stessa regione (art. 11, comma 3, lett. c); di non essere titolare di 

incarichi dirigenziali in SRT S.p.A. (art. 12), di non essere componente della giunta o di un 

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 (art. 13); 

d) di precisare che le inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del 

D.Lgs. n. 39/2013, comunque insussistenti nei propri confronti riguardano la carica di presidente 

con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili secondo la definizione 

contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. l) del medesimo D.Lgs. 39/2013; 

-  Di essere a conoscenza che i dati relativi al rappresentante nominato, compresi la presente 

dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di legge e, in particolare, a 

quelle di cui all’art. 1, comma 735, della legge 296/2006 (c.d. finanziaria 2007) ed all’art. 20 del D.Lgs. 

39/2013 (c.d. Decreto inconferibilità); 

-  Di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 (recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) i dati personali comunicati con la presente saranno trattati da SRT S.p.A. per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

 

Acqui Terme, 31/07/2015 

 

In originale firmato               

   Carbone Daniele 

              

 

 

Alleg.: copia del documento di identità e del curriculum vitae. 

 


