
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto Giorgio Prato nato a Savona in relazione all’assunzione dell’incarico di 
componente del Consiglio di gestione di S.A.T. s.p.a, società interamente partecipata da 
Comuni, controllata dal Comune di Vado Ligure, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 
del D.P.R. 28712/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità ed informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 per il procedimento di nomina di amministratore di società in controllo 
pubblico 

DICHIARA 

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per 
la carica di Consigliere Comunale di cui al titolo III, capo II del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

- Di non trovarsi nella causa di incompatibilità prevista dall’art.1 comma 734 della legge 
n. 296/2006; 

- Di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni 
inerenti l‘incarico conferito, tenuto conto dell’attività professionale, o non, abitualmente 
svolta; 

- Di non avere rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, 
l’istituzione presso cui dev’essere nominato (S.A.T. S.P.A.); 

- Di non essere stato dichiarato fallito e di non essere componente di consigli di 
amministrazione di aziende dichiarate fallite nel corso degli scorsi tre anni 
(2014-2013-2012); 

- Che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico e di 
incompatibilità come individuate dal decr. lgs. n. 39/2013; 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità, inconferibilità previste dal capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235; 

- Di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 1) e 2) degli indirizzi per 
la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio 
Comunale presso enti, Aziende e istituzioni come approvati con D.C.C. n. 52 del 
09.06.2014; 

 

Vado Ligure, 21/04/2015 

F.to Giorgio Prato 

 

Allega fotocopia carta d’identità 


