Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 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 e del D.Lgs 33/2013

come modificato nel D.Lgs 97 /2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"

La sottoscritta EMMA $TAINE nato a Cosenza il 07.09.1981 (CS) codice fiscale STNMME81P47D086A , in
qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra SpA

-preso atto delle disposizioni contenute all'art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico;
-preso atto, altresì, delle disposizioni dell'art.14 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle

conseguenze prescritte dall'art.20, comma 5, D.Lgs n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in

atti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di
cui all'art.3 {inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art.
4 ( inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali};

di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs 39/2013 per aver
rilasciato dichiarazioni sostitutive mendaci;
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013 e in particolare in quelle di
cui all'art.9 {incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli
stessi incarichi e le attività professionali); all'art. 12 {incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali, locali}; all'art .13
(incompatibilità tra incarichi di amministrazione di enti di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali);
di essere informato che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 39/2013 e dell'ivi richiamato art. 53, comma 16 ter, D.Lgs
165/2001, non potrà svolgere per tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o
professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta da Fincalabra nell'ambito dei poteri conferiti
nel corso del rapporto;

di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito istituzionale di Fincalabra e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;

□ di svolgere o di (2( NON svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di altre cariche

in altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, di seguito elencati unitamente
ai compensi percepiti:

Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse con
l'attività svolta, e di impegnarsi a rendere annualmente analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20,

comma 2, D.Lgs 39/2013, e a comunicare tempestivamente, con nuova dichiarazione, eventuali

variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Catanzaro, 07.07.2021

