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DICHIAIUillOrlE IN MERITO i\LI.J\ IN5U;SISTErIZAjSU:;SISTENì:A DJ CAUSE DI
INCONFERIOILITA'/INCOMPATIBILITA'

AI SENSI DEL D.lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

(Dichiarazione sostitutiva di atto !.ii,'CJtorletà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
............

......

Danilo Ancora
.. il.

nato/a
.
e residente a CF

.

.

in qualità di Dirigente di Acquedotto Puglie,e spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
44512000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconfcribilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli art!. 3, 9 e 12 del D.1gs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuovcrlc nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliesc S.p.A .

. .BARI
Firma

1i,

.30 SETTEMBRE

2016

AI sensi deJl'art.38 del DPR445/2000 e s.m-i la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unita mente alla fotocopia
non autenticata di un documento di Identità del dichiarante.
AI sensi deJrart. 13 del D.1gs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente
espressamente Utrattamento

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

dichiarazione, Il sottoscritto/a

autoriua

del propri dati personali nel rispetto e per le sole finaliU di quanto in materia di Privacy.
sono rlutlllzzabili

solo alle condìzioni previste dalla normativa

vigente sul riuso dci dati

2003/9BIICE e DJgs n. 36/2006 di recepimento delfa stessa) in termini compatibili con gf; scopi

per Iquali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILlTA'/INCOMPATlBILlTA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.L.gs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto RAFFAELE ANDRIAN I
nato a omissis il omissis e residente a BARLETTA
CF omissis
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 c sS.mm.ii.
1. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli art!. 3, 9 e 12 del D.lgs 3912013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informatola che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 3912013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BARili 8 SETTEMBRE 2016

Firma

RAFFAELE
Al sensi dell'art.18 del DPR 445/2000 e s.m.! la presente dichiarazione è sottoscritta

ANDRIANI
dall'interessato

unitamente

alla fotocopia

noo autentlc.lta di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione

espressamente il trattamento

dichiarazione,

il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

della presente

sono riutillzzabl1l solo alle condizioni previste dalla normativa vIgente sul tluso del dati

2oo3/98/1CE e D.lgs n. 36/2006 di receplmento della stessa) In termini compatibili con gli scopi

per l quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILlTA'

(Dichiarazione sostitutiva

AI SENSI DEl D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

Il sottoscritto. Angiuli Michclc. nalo/u Ilari il
Gusperi 278. C.F. NGLM1I1.52D25A662D
in qualità di Dirigente di Acquedotto l'ugliese
U111ministrutivee penali. relative a dichiarazioni
445/2000 e s.m.i. sotto la prnpria responsabilità

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

1952 e residente a Ilari in c.so Alcide De
SpA. consupevole delle responsubilitù civili.
làls.; o mendaei di cui all'art. 76 del D.p.r. n.

(»)CIIIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.l.gs. n. 39113 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconlèribilitil e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in eontrollo pubblico previste dagli artt. 3. 9 e 12 del D.lgs 39/2013:
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano. ai sensi e per gli etlètti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. I.gs. n. 39/2013:
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto l'ugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sczione Societù Trasparente/Etica Aziendale e di unifìll"lllarsi alle
nomle in essi contenute. in quanto compatibili:
4. di essere informato/a che. ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. l.gs. n. 3912013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

Firma "

Bari. Ii 26 settembre 2016

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione

e sottoscritta

dall'interessato

unitamente

alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi

dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

espressamente il trattamento

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di Quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

autorizza

sono riutilizzabili

2003/98/ICE

solo alle condizioni previste dalla normativa

e D.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILlTA'
(Dichiarazione

sostitutiva

Il sottoscritto Camilla Antola
nato/a Bologna

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE Z013, n. 39

di atto di notorietà

.iI... OMISSISe

ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

residentea

Bari,

CFOMISSIS
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili.
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 2 I del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Bari

li,

7 ottobre 2016

.

Firma
CAMILLA ANTOLA

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unitamente

alla fotocopia

non autenticCita di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003,

con la sottoscrizione

della presente

dichiarazione,

il sottoscritto/a

autorizza

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili 5010 alle condizioni previste dalla normativa
pubblici (direttiva comunitaria

2003/98//CE

e D.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALlA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBllITA'/INCOMPATIBllITA'
(Dichiarazione sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRilE 2013, n. 39

dI atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2oo0)

Il sottoscritto
Francesco Ardito ."OMISSIS".in
qualità di Dirigente di Acquedotto
Pugliese
spa, consapevole
delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a
dichiarazioni false o mendaei di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli am. 3, 9 e 12 del D.lgs 3912013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 3912013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Bari, 12 settembre 2016
Firma

Ai5ensi dell'art.3B del DPR 445/2000 e s.m.lla presetlte dichiarazione

è ~ottoscrltta dall'Interessato unltamente alla fotocopia

non autenticatl dllin documento df Identità del d!chiarente.
Al sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrIzione della pre5ente dichiarazione, Il sottoscritto/a

autorizza

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole f.nalità di quanto In materia di Privacy.
PRIVACY;:I dati perso~1I pubblicatI sono rlutillzzablll solo ane condizioni previste dalla normativa vigente sul rluso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE e O.lg5 n. 36/2006 di receplmento della stessiJ) In termini compatibiD con gli scopl
per I quatl sono stati raccolti e nel rispetto delle ""rme sulla protezione

del dati personali.

DICHIARAZIONEIN MERITO ALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'AI SENSI DELD.Lgs. 8 APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto MASSIMILIANO
RALDINI
nato/a
il
e residente a
in
.
CF:
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni falsc o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano. ai sensi e per gli et1ètti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs.n. 39/2013:
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatihili:
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno, verril pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

Massimiliano I3ALDINI

Bari ..... Ii. 07/09/2016 ...

Al

sensi

dell'art.38

del DPR 445/2000 e s.m.lla present~ dichijHaz:one

è

sottoscritta

dall'interessato

unicamente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi

dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003. con la sottoscrizione della presente dichiarazione. il sottoscritto/a

espressamente il trattamento

del propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili
pubblici (direttiva

comunitaria

autorizza

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

2003/98//CE e D.lgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi

per l quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZA
DI CAUSEDI
INCONFERIBllITA'/INCOMPATIBllITA'AI SENSIDELD.Lgs. B APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

Il sottoscritto Costantino BELLANTUONO
nato a Omissis
il Omissis
e residente a Omissis
CF Omissis
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai scnsi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Puglicsc s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
normc in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BAR! li, 08/09/16

Firmato
Costantino BELLANTUONO

Alsensi dell'art.38 del DPR445/2000 e s.m.lla presente dichiarazione è sottuscritta dall'interessato unita mente alla fotocopia
non autenticata di un documento di Identità del dichiarante.

AI sensi dell'art. 13 del O.lg5. 196/2003. con la sottoscrizione della presente dichiarazione. Il sottoscritto/a

autorizza

espressamente Il trattamento del propri dati periionali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutiliuablll
pubblici (direttiva comunitaria

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso del dati

2003/98//CE e D./gs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILlTA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

Il sottoscritto BARBONE GAETANO
nato/a omissis
il. .. omissis
e residente a omissis (BA)
CF omissis
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39113 e sS.mm.ii.
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3. 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano. ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dali' art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute. in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che. ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Taranto li•... 19/09/2016 ...

Firma
Gaetano Barbone

Ai sensi dell'art.38 del DPR445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unita mente alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Igs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente
espressamente il trattamento

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per te sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili
pubblici (direttiva comunitaria

dichiarazione, il sottoscritto/a

solo alle condizioni previste dalla normativa

2003/98//CE e O.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILlTA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI Del D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

La sottoscritta MARIA BOTI ALlCO, in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa,
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli art!. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A .

........ .BARI .li,

Ai sensi dell'art.38

12109/16

.

Firmato
Maria Bottalico

del DPR 445/2000 e 5.m.lla presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del O.lg5. 196/2003.

espressamente Il trattamento

con la sottoscrizione

dichiarazione.

il sottoscritto/a

autorizza

del propri dati personali nel rispetto e per te sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutillzzabili
pubblici (direttiva comunitaria

della presente

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

2003/98/1CE e O.lgs n. 36/2006 di receplmento della stessa) In termini compatibili con gli scopi

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILlTA'
(Dichiarazione sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE Z013, n. 39

di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
CERTINI GERARDO DON ATO
nato/a omissis
il omissis residente
omlSSIS
CF omissis
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 3912013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Bari li, 19/09/2016

Firma
Gerardo Certini

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unita mente alla fotocopia
di un documento

non autenticata

di identità

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003,
espressamente
PRIVACY:
pubblici

il trattamento

I dati personali
(direttiva

del dichiarante.

con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
pubblicati

comunitaria

sono riutilizzabiti

2003{98{{CE

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto

solo alle condizioni

e D,lgs n. 36{2006

previste

di recepimento

delle norme sulla protezione

dalla normativa

della stessa) in termini

dei dati personali.

vigente

sul riuso dei dati

compatibili

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI Del D.Lgs. 8 APRILE Z013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
Maurizio CIANCI
natola
Omissis
il.
Omissis
e residente a
Omissis
.
CF
Omissis
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
1. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3, 9 e 12 del D.Igs 3912013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società TrasparentelEtica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Firmato
Maurizio Cianci

Ginosa Marina (TA) li,8.9.2016

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unitamente

alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
AI sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003,

espressamente il trattamento

con la sottoscrizione

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili
pubblici (direttiva comunitaria

della presente

dichiarazione,

il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
5010 alle condizioni

previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

2003/98//CE e D.Igs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto DE LEO ANTONIO
nato/a
FOGGIA
iL
e residente a FOGGIA
CF
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto PugIiese spa. consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli art!. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
l.

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli art!. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli ef1ètti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere infomlato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BARI
.....................

Ii

7/9'2016

.

Firma
ANTONIO

DE LEO

Ai sensi dell'art.38 del DPR445/2000 e s.m.i 13 presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unita mente alla fotocopia
non autenticata di un daCl'mento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

autorizza

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRIVACY: I dati perso'1ali pubblicati sono riutili~zabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE e D.lgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione sostitutiva

AI SENSI DEL D.l.gs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto NICOLA DI DONNA natola omissis il omissis e residente a omissis - CF
omissis.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugiiese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. 50r,0 la propria responsabilità
DlCHIARA

ai sensi degli artL 20 e 2 I del D.Lgs. n. 39/13 e sS.Olm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artL 3, 9 e 12 del D.lgs 3912013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione dei Codice Eti.~odi Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto comp.l:ib'!i;
4. di essere informatola che. ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39120 I3 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anl1O,verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BARI li, 12-09-2016

Firma
N'COLA DI DONNA

Al sensi dell'art.38 del DPR445/2000 e s.m.J la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unitameflte alta fotocopia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente

dichiarazione. il sottoscritto/a

autorh,za

espressilmente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRNACY: I dati personali pubblicati sono rllitilizzabUisolo aile condizioni previste dalla normativa vigente su! riuso dei dati
pubbnd (diréttlva comur.itarla 2003/9811CE e D.lgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi
per Iqua&sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

Il sottoscritto
Gianluigi Fiori
nato a omissis .il 28/5/1955 e residente a omissis
CF: omissis
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa. consapevole delle responsabilità civili.
amministrative c penali. relative a dichiarazioni falsc o mcndaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi degli art!. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previstc dagli artt. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano. ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sezione Socictà Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
nonne ;n essi contenute, in quanto compatibili:
4. di essere informato/a chc. ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del O. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedutto Pugliese S.p.A.

Firmato
Gianluigi Fiori

Bari li. 12/9/2016

Ai sensi dell'art.38

del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è 50t':oscritta dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi

dell'art.

13 del D.Jgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione. il sottoscritto/a

espressamente il trattamento

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutililzabili
pubblici (direniva

comunitaria

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

2003/9BI/CE

solo alle condizioni

previste dalla normativa

e O.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATlBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEl D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscrillo Cesare Laterlll
nato/a BARI i:
I
1952 e residcnte a CI'
in qualità di Dirigente di Acquedotto l'ogliese spa. consapevole delle responsabilità civili.
amministrative e penali. relative a diehiarazioni false o mendaci di cui all"an. 76 del D.p.r. n.
44512000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DlCIIIAI~A
ai sensi degli arlt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39113 e sS.mm.ii.
I. di non incorrerc in alcuna delle caose di inconferibilità e di incompatibiliuì di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli anI. 3. 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in coi sussistano, ai sensi e per gli eflèlli di quanto
disposto dall"arl. 19 del D. L6s. n. 39/2013:
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedollo l'ugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uni formarsi alle
nonne in essi contenute, in quanto compatibili:
4. di esscrc inlìJrmato/a che. ai sensi ai quanto disposto dall'an. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
prcscnte dichiarazione. da rinnovarc ogni anno. verrà pubblicata sul silo aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

BARI li. 08 settembre 2016

Ai sensi deU'art.38 del DPR445/2000 e s,m.! la present! c.ichiardzicne C sottoscritta dall'interessato unitamente alla fotocopia
non autenticata
Ai sensi

di un documento

dell'art.

di identità

13 del D.lgs. 196/2003,

espressamente il trattamento

con la sottoscrizione

della presente

dichiarazione.

il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

di!I dichiarante.

sono riutil!zzabilì solo alle condizioni previste dalla normativa

2003/9SI/CE

e D.lgs n. 36/2006 di reccpimento

vigente sul riuso dei dati

della st('ssa) in termini compatibili

per I quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBILITA'
/INCOMPATIBILITA'AI SENSI DELD.Lgs. 8 APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

OMlSSlS
Il sottoscritto Sebastiano Lopez
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese SpA, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
44512000 c s.m. i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 c 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità c di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3,9 c 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverJe nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effelli di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto l'ugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Societù Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 3912013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'uglicse S.p.A.

Bari, 8 settembre 2016

Ai sensi dell'art.38
non autenticata

Firma
Sebastiano Lopcz

del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

di un documento

di identità

della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili
pubblici (direttiva comunitaria

unita mente alla fotocopia

del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del 0.lg5, 196/2003. con la sottoscrizione
espressamente il trattamento

dall'interesSdto

solo alle condizioni preiiste

2003/98//CE e D.lgs n. 36/2006 di recepimento

dalla normatilJa vigente sul riuso dei dati

delta stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBllITA'/INCOMPATIBllITA' AI SENSI Del D.lgs. 8 APRilE 2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Marinelli Donato
nato/a Omissis
.iI.
Omissis
e residente a
Omissis
CF Omissis
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali. relative a dichiarazion; false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezionl~ Società Trasparente/Etica Aziendale e di unifonnarsi alle
nonne in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che. ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Finnato
Donato Marinelli

Bari ... Ii. 8 Settembre 20 J 6

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazicne è sottoscritta

dall'interessato

unitamente

alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità dçl dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a
espressamente il trattamento

autorizza

dei propri dati personali net rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direl~iva comunitaria

2003/98//CE

e D.tgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sOlloscrillo Cìianfredi MAZZOLANI
nato a ... OJ1l;ssis
il ... 0I11issi.\' ... 1969 c residente a Bari
Codice Fiscale:
011lissis
in qualit,; di Dirigente di Acqucdollo rugliese Spa. consapevole delle responsabili t'; civili,
amminislrative c penali. relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. soli o la propria responsabilità
I)JCIIIARA
ai sensi degli arlt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 c sS.mm.ii.
I. di n(ln incorrere in alcuna dcllc cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di qoanto
disposto dall'ari. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedollo Pugliese s.p.a. pubblicato sul
silO istituzionale. nella sezione Società Trasparente/Etica
Aziendalc c di uniformarsi alle
norme in essi contenute. in quanto compatibili;
4. di essere inlbrlnalO/a che, ai sensi di quanto disposto dall"arl. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
preseme dichiarazione. da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Aeqncdollo Pugliese S.p.A.

Bari. 16 sellembre 2016

Firmato
Gianfrcdi Mazzolani

Al sensi dcll'alt.JB dci [WH 445/2000 c $.m.i la ~resente dichiarazione e sottoscritta dall'interessato
non autenticata

di un documento

Ai sensi dell'art.

di identita del dichiarante.

13 del D.les. 196/2003.

espressamente il trattamento

unltamente alla fotocopia

con la sottoscrizione

della presente dichiarazione,

il sottoscritto/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati pcrsollilli pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE e D.lgs n, 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono stati raccolti c nel rispetto delle norme sulla protezione del dati personali.

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBILITA'
/INCOMPATIBILITA'AI SENSI DELD.Lgs. 8 APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Vito l'alumbo. nato a (omissis) e residente a (omissis) CF (omissis).
in qualità di Dirigente di Acquedotto l'ugliese spa. consapevole delle responsabilità civili.
amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o l11endacidi cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.l11.i.sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.I11I11.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle causc di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artt. 3. 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a ril11uoverle nel caso in eui sussistano. ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 dci D. Lgs. n. 39/2013:
3. di aver preso cognizione dci Codice Etico di Acquedotto l'ugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale. nella sezione Società Trasparente/Etica t\ziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili:
4. di essere informato/a che. ai sensi di quamo disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/20131a
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

Bari li.7 settembre 2016

Firma
Vito l'alumbo

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identita del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione. il sottoscritto/a

espressamente il trattamento

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

autorizza

sono riutilizzabili

solo alle condizioni previste dalla normativa

2003/98/1CE e D.tgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riu50 dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONEIN MERITO ALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSE DI
INCONFERIBllITA'/INCOMPATIBllITA' AI SENSI DELD.lgs. 8 APRilE 2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
Franca l'ortincasa
nato/a Bari .il O/llissis e residente
a Bari O/llissis
in qualità di Dirigente di Acquedotto l'ugliese spa, consapevolc delle responsabilità civili,
amministrative e pcnali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'nrl. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. solto la propria responsabilità
DIClIlARA
ni sensi degli artI. 20 c 21 del D.Lgs. n. 3WI3 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano. ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'nrl. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acqucdotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Traspnrentc/Etica Aziendale e di uniformarsi nlle
normc in cssi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informatola che, ai sensi di quanto disposto dnll'arl. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichinrllzione, da rinnovare ogni anno, verrÌl pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

Firma

Bari li, 13/09/20 16

Ai sensi dell'art.38 del D::lR 445/2000 e s.m.i la presente d,chi,lrJziolle

è

sottoscritta

dall'interessato

unitamenle

alla fotocopia

dichiarazione.

il sottoscritto/a

non autenticata di un documento di ideotita del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196{2oo3, con la sottoscrizione

espressamente il trattamento

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

della presente

sono riutilizzabili

2003/98//CE

solo alle condizioni previste dalla normativa

e D.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Marcello Rainò nato a Mesagne (BR) il .... omissis c rcsidente a San Pancrazio
Salentino (BR) in via .... omi.uis c.r .....omissis
in qualità di Dirigente di Acqucdotto Pugliese spa. consapcvole delle responsabilità civili.
amministrative c penali. relative a dichiara/ioni I"lse o mendaci di cui all"al1. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. solto la pmpria responsabilità
()(C Hl ARA

ai scnsi degli artI. 20 e 21 deID.Lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna dellc eausc di inconleribilità c di incompatibilità di incarichi
prcsso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artL 3. <) c 12 del D.lgs 3lJ!2013:
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui Sussislano. ai sensi c per gli efletti di quanto
disposto da1l"arL 19 del D. I.gs. n. 3lJ!20 13:
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
silo istituzionale, nella sezione Socictà Trasparente/Etica Aziendale e di unilimnarsi alle
nonne in essi contenute, in quanto compatibili:
4. di essere informato/a che. ai sensi di quanto disposto dall"art. 20 del D. I.gs. n. 3<)/2013 la
presentc dichiarazionc. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Aequcdollo Pugliesc S.p.A.

Lecce li, 8 sellembre 2016

ti rma
,lIarcello Raimj

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e S.m.i la presente dichiarazione

c sotloscrittll

dall'interessato unitamente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi

dell'art.

13 del o.lgs. 196/2003,

espressamente il trattamento

con la sottoscriZione delld presente dichiarazione,

il sottoscrino/a

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto c per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle c.ondizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE.

c D,lgs n. 36/2006

di recepimento della stessa) in tE'rmini compatibili con gli scopi

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla p/otelione

dei dati personali.

-

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Luigi Rizzo, nato a
OMISSIS
il ... OMISSIS ... e residente a
... OMISSIS ... (Codice Fiscale
OMISSIS
), in qualità di Dirigente di Acquedotto
Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a
dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli arti. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli arti. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di unifonnarsi alle
nonne in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi ai quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Finna

Bari Ii, 12/09/2016

Luigi Rizzo

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente
espressamente il trattamento
PRIVACY:

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

l dati personali pubblicati sono riutilizzabili

pubblici (direttiva comunitaria

dichiarazione, il sottoscritto/a

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

2003/98//CE e O.lgs n. 36/2006 di recepimento della ste:isa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBllITA'
(Dichiarazione

Il sottoscritto
consapevole

sostitutiva

Vincenzo

Salinaro,

delle responsabilità

AI SENSI DEL D.lgs. 8 APRilE 2013, n. 39

di atto di notorietà

in

qualità

di

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Dirigente

civili, amministrative

e penali,

di Acquedotto

Pugliese

relative a dichiarazioni

spa,
false o

mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
1. di non incorrere

in alcuna deile cause di inconferibilità

presso gli enti privati in controllo
2.

di impegnarsi

a rimuoverle

e di incompatibilità

di incarichi

pubblico previste dagli artt. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;

nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti

di quanto

disposto dall'art. 19 del D. 19s. n. 39/2013;
3.

di aver preso cognizione
sito istituzionale,

4.

del Codice Etico di Acquedotto

nella sezione Società Trasparente/Etica

Pugliese s.p.a. pubblicato
Aziendale e di uniformarsi

norme in essi contenute, in quanto compatibili;
di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art.

20 del D. Lgs. n. 39/2013

la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Bari, 8 settembre

2016

sul
alle

sul sito aziendale di

Vincenzo Salinaro
(f.to in originale)

Ai

sensi

dell'art.38

del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, (on la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

espressamente il trattamento

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubbhci (direttiva

comunitaria

autorizza

sono riutilizzabili

solo alle condizioni previste dalla normativa

2003/98/1CE e O.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul riuso dei dati

della stessa) in termini compatibili

per i Quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBllITA'/INCOMPATIBllITA' AI SENSI DEl D.lgs. 8 APRilE 2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

Il sottoscritto PIETRO SCRIMIERI nato a OMISSIS ilOMISSIS e residente a OMISSIS C.F.
OMISSIS
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/1 3 e sS.mm.ii.
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconfcribilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di unifonnarsi alle
nonne in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere inforrnato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Finna

Bari li, 08/09/2016

Pie/l'O Scrimieri

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai

sensi

dell'art.

13 del 0.lg5. 196/2003,

espressamente il trattamento

con la sottoscrizione

dichiarazione,

il sottoscritto/a

autorizza

del propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili
pubblici (direttiva comunitaria

della presente

2003/98//CE

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

e D.lgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'
AI SENSIDELD.Lgs. 8 APRILEZ013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 44S/2000)

Il sottoscritto Vincenzo Silvano nato a Ba,' il.
I,'
c residente a Matera, via 1.:. : .
. l'
.:. CF:
., in qualilil di Dirigente di Acquedollo Pugliese spa.
co apevole delle responsabilitil civili. al minislralive c penali. relative a dichiarazioni false o
ml laci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445 _000 e s.m.i. 50110 la propria responsabilità

I

IJ/C/IIAnA

ai

Isi degli artI. 20 e 21 dci D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
di non incorrere in ulcuna delle euu di incon/;~ribilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli emi privati in controllo pu blico previste dugli am. 3. 9 c /2 del D.lgs 39/2013;
di impegnarsi a rimuoverle nel euso 111 cui sussistuno. ai sensi e per gli el1èlli di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39i20 13:
3. di aver preso cognizione del Codice Elico di Acquedollo l'ugliese s.p.a. pubblicato sul
silo istituzionale. nella sezione Società Traspareme/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
nonne in essi comenute. in quanto computibili:
4. di essere in/ornmto/a che. ai sensi di quamo disposto dull'urt. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione. da rinnovare gni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A.

,I}

•.
f "flll,L .

Bari li. 09/09/2016

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/l.000 e s.m.i la presente dlthiarazionc
non autEnticata
Ai sensi

di un documet\to

dell'art.

è ~.>Jttl)s((ittadall'Jnter(>ssato unita mente alla fotocopia

di identita de) d,thiarante.

13 del O.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto

e

autorizza

per le sole finalità di Quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili 5010 alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 20D3/98/ICE

e D.lgs n. 36/2006

di recepime~to della stessa) in termini compatibili con gli scopi

per I quali sono stati raccorti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONEIN MERITO ALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZADI CAUSEDI
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILlTA'AI SENSI DELD.Lgs. 8 APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
Mauro SPAGNOLETTA
nato/a
omissis
il.
omissis
e residente a
omissis
CF:
omissis
,
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese S.p.A., consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui ali' art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3. 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'arI. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparentc/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
nonnc in essi contcnute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai scnsi di quanto disposto da Iran. 20 del D.l.gs. n. 39/2013 la
presentc dichiarazione. da rinnovare ogni anno. vcrrà puhhlicata sul sito azicndalc di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Firmato
Mauro Spagnoletta

Bari Ii, 8/9/2016

Ai

sensi dell'art.38

del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione

è sottoscritta

dall'interessato

unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione.

espressamente il trattamento

autorizza

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: I dati personali pubblicati
pubblici (direttiva comunitaria

il sottoscritto/a

sono riutilillabili

2003/98//CE

solo alle condizioni previste dalla normativa

vigente sul riuso dei dati

e D.lgs n. 36/2006 di rec:epimento delta stessa) in termini compatiblll

per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione del dati personali.

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA
INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

DI CAUSE DI

AI SENSI DEL O.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R.n. 44S/2000)

Il sottoscritto EMILIO T ARQUINIO nato/ad omissis il omissis e residente a BARI in VIA
GAETANO SALVEMINI, 69 CF omissis, in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa,
consapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.iL
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del
D.Lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai se~si e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale c di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BARI li,9 settembre 2016

Al sensi delrèrt38

Firma Emilio Tarquinio

del DPR445/2000 e !.mJ Il preSé:"lte di<:riaraziont.!

sottoscritta

d-JU'inttres!.:ato unita mente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichlannte.
AI sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003,
espressamente

con la sottoscrizione della presente

dict'iarazione. il sottoscritto/a

autorizza

Iltrattamento del propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

PRIVACY: l dati personali pubblicati sono riut\ilzzabili

solo alle condizioni

previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati

pubbUcl (dlrettwa comunitaria 2003/98/ICE e O.lgs n. 36/2006 di recepimento dell] n~!.$:j)in '~f-nrlni co'npatlbill con Sii scopi
per I quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta
Teresa Trimigliozzi
nataa
omissis
il..
omissis
e ivi
residente
CF...
omlssls
.
in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artI. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
l. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli artI. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatilJili;
4. di essere infonnato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto l'ugliese S.p.A .

......

Ai

sensi

Bari li,

8.9.2016

.

Firmato
Teresa Trimigliozzi

dell'art.38 del DPR445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato unitamente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/a

autorizza

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE e D.lgs n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBllITA' /INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.lgs. 8 APRilE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto GIUSEPPE VALENTINI
il _
e residente
a
CF.
in qualità di
Dirigente di Acquedotto Pugliese spa, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e
penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli art!. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di incon,' "lhi;ilà e (l .ncomjJmioili:' di incarichi
presso gli ~,.ti .iv"t: i,l C0né,'''.!o ;:_iJblico P •.•i~te :..agli _:ll. J, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute, in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

BARI li, 07/09/2016

.

Fimla
GIUSEPPE VALENTINI

Ai sensi dell'art.38 del DPR445/2000 e S.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall'intere$sato unita mente alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente ~ichiarazjone, il sottoscritto/a

autorizza

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili scio alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98//CE e D.lg'i n. 36/2006 di recepimento della ~:e'isa) in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONEIN MERITOALLAINSUSSISTENZA/SUSSISTENZA
DI CAUSEDI
INCONFERIBILlTA'/INCOMPATIBllITA'AI SENSIDELrl.Lgs. 8 APRILE2013, n. 39
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto Girolamo Vitucci nato a .... Omissis...
il....
Omissis...
e residente a ...
Omissis ... CF ..... Omissis ... in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese spa,
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o
mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. solto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli arti. 2U e 21 del L>.Lgs.n. 39/13 e sS.mm.ii.
I. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilitÌl e di incompatibilità di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previste dagli arti. 3, 9 e 12 del D.lgs 39/2013;
2. di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013;
3. di aver preso cognizione del Codice Etico di Acquedotto Pugliese s.p.a. pubblicato sul
sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di uniformarsi alle
norme in essi contenute. in quanto compatibili;
4. di essere informato/a che. ai sensi ai quanto disposto dall"art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la
presente dichiarazione. da rinnovare ogni anno. verrà pubblicata sul sito aziendale di
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Bari li. 8/9/2016

Firmato
Girolamo Vitucci

AI sensi dell'art.38 del DPP. 445/2000 e s.m.i 13p~esente dichiarali.~ne

e sottoscritta

d31l'lnt~ressato unit::lmente alla fotocopia

non autenticata. c'i un documento di identità del dichiarante.

AI sensi dell'art. 13 del DJgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente dichiarazione. il sottoscritto/a
espressamente il trattamento
PRIVACY: I dati personali
pubblid (direttiva

dei propri dati personali nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.

pubblicati

comunitari3

autorizza

sono rlutillzzabili

2003/98/1CE

e

solo alle co"dizioni

previste

dalla norm3tiva

viger.te

sul riuso del dati

O.1gs n. 36/20~6 di ~ecp.pirnento cella stes.sa) in termini compatibili

per i Quali sono stati raccolti e nel nspetto dellt norme- SIJllaprotezione dei dati pHsoné!li

con gli scopi

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA'
(Dichiarazione

sostitutiva

AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39

di atto di notorietà

ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
Andrca Volpc
nato/a
.il.
c rcsidentc a
CF
.
in qualità di Dirigcntc di Acqucdotto Puglicse spa. consapevolc dellc responsabililù civili.
amministrative c penali. relativc a dichiarazioni false omendaei di cui all'art. 76 del D.p .•.. n.
445/2000 c s.m.i. sotto la propria responsabilitù
I>ICllIARA
ai sensi degli arlt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e sS.IllI1l.ii.
I. di non incorrere in alcuna dellc cause di inconferibilità c di incolllpatibilitù di incarichi
presso gli enti privati in controllo pubblico previstc dagli artt. 3. 9 c 12 dci D.lgs 39/2013:
2. di impegnarsi a rimuovcrle nel caso in cui sussistano. ai sensi c pcr gli elletti di quanto
disposto dall'art. l'l del D.l.gs. n. 39/2013:
3. di aver preso cognizionc del Codice Etico di Acquedotto l'ugliese s.p.a. pobblicato sul
sito istituzionale. nella sczione Società Trasparente/Etica Azicndale c di unif(lI"Illarsi allc
nonue in essi contenute. in quanto compatibili:
4. di cssere infl>rIllato/a CllC. ai scnsi di quanto disposto dall'art. 20 dci D. I.gs. n. 39/201.1 la
presellle dichiarazione. da riunovare ogni anuo. velTi! pubblicata sul sito azicndalc di
Acquedotto Puglicsc S.p.A.

Bari li

08109I2016

rirmu

.

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e s,m.i la presente dichiarazione P salloscrilta

datl'interessato

unitamente

alla fotocopia

non autenticata di un documento di identita del dichiarante.
Ai sensi dell'art.

13 del D.lgs. 196/2003.

espressamente il trattamento
PRIVACY:

dei propri dati per~ndli

I dati personali pubblicati

pubblici (direttiva comunitaria

con la sottoscrizione

sono riutilizzabili

2003/98//CE

della presente

dichiarazione,

il sottOSCritto/a

al/toriUd

nel rispetto e per le sole finalità di quanto in materia di Privacy.
solo alle condizioni previste dalld normativa

e D.lgs n. 36/2006 di recepimento

vigente sul timo dei ddll

della stessa) in termini compatibili

per i Quali sono ~tdti raccolti c nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

(on gli

SCOPI

