
 

Spettabile  

SERVICE 24 AMBIENTE SRL  

Strada Vicinale di Nibitt, 453 

22038 Tavernerio - CO  

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (articolo 20, 
comma 1, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) e di insussistenza di cause di 
incompatibilità (articolo 20, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)  
 
Il sottoscritto BERNABÈ CHIARA, nominato consigliere del Consiglio di Amministrazione della 
Società dall’assemblea dei soci del 10 agosto 2021, consapevole delle sanzioni penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000,  
 

 

DICHIARA 

 

• Che non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità in relazione all’assunzione 
della carica di amministratore ai sensi dello statuto sociale e delle diposizioni di legge 
applicabili; 

• Di trovarsi in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Codice civile; 

• Di non trovarsi in una delle cause ostative allo svolgimento dell’incarico previste dall’Art. 4, 
comma 21 del DL 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge 148/11; 

• Di rispettare le condizioni di cui all’Art. I, comma 734 della Legge 296/062 secondo 
l’interpretazione autentica di cui all’Art. 3, comma 32bis della legge 244/07; 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 
39/13 e in particolare: 
o Di non aver subito condanne penali per nessuno dei reati richiamati dall’Art. 33; 
o Di non svolgere in proprio, al momento del conferimento dell’incarico, un’attività 

professionale finanziata o comunque retribuita dalla società Service 24 Ambiente Srl. 
 

 
Il sottoscritto  
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese nella 
domanda di candidatura all’organo amministrativo e a produrre, se richiesto, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 
 
 

Il sottoscritto  
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per le sole finalità del procedimento 
per il quale sono richiesti ed utilizzati per tale scopo. 
 
 

 
Tavernerio, 12.08.2021  

 

(Chiara Bernabè) 


