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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

D I C H I A R A Z I O N E R E S A A I SENSI D E L L ' A R T , 20, comma 2, 

D E L D E C R E T O L E G I S L A T I V O 8 A P R I L E 2013, N . 39 

11 sottoscrìtto AMADI STEFANO, nato a VENEZIA (VE), il 07/10/1960, con 

riferimento airincarico di DIRÌGENTE DELL'UFFiCiO DIRITTI DELLA 

PERSONA, visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni 

in materia di inconferìbilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito 

Decreto), sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze previste 

dall'articolo 20, comma 5, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto, come di seguito 
riportate: 

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gii incarìGhi dirigenziali, connunque denominati, 
nelie pulsbliehe amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte dagli enti dì diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel còrso dell'incarico, di 
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente 
pubtDiico che conferisce l'incarico. 

2. Oli incarichi amministrativi di verticê  e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di 
presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico: sono 
incompatibili con: lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 
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professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita daH'amministrazìone o 
ente che conferisce l'incarico. 

Art. 12 Incompatibilià tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili cm l'assunzione 
e il mantenimento, nel corso dell'incarico, delia carica di componente dell'organo di indirizzo 
nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero 
con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l'incarico. 

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e 
locale sono Incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, delia carica di Presidente: 
del Consiglio dei ministri., Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 
straordinario dei Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
pariamentare. 

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in: controllo pubblico di livello regionale sono 
incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
nnedesima popolazione della medésima regione; 

c) con la carica di presidente e: amministratore delegato dì enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte dèlia regione. 

4. GII incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelie pubbliGhe amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale d comunale 
sono incompatibili: 

a) : con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 

b) con la carica di componente della giunta o del consìglio di una provincia, dì un :comune 
eon popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente !a 
medesima popolazione, rìcompresi nella stessa regione deirammlnistràzione locale che ha 
conferito l'incarico; 

c) con la carica di componente di organi dì indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte delia regione, nonché di provìnce, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della^ 
stessa regione. 

Il sottoscrìtto si impegna a comunibare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nei caso, una, nuova 

dichiarazione sostitutiva. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

II sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, 
e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

dichiarante 



CARRARO SARA 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 
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Ciao Sara, ecco la dichiarazione. 
Grazie e scusami per il ritardo. 
Stefano 


