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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto Antonio Melandri in qualità di Amministratore Delegato della società A.Se.R S.r.l. con sede 

legale corrente in Ravenna (RA), alla Via Bozzi n. 103, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali applicabili in forza dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, formazione ovvero uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 

39/2013, in relazione alla sopraindicata carica sociale; in particolare: 

 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale, ex art. 3, comma 1, lett. d); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 

nazionale di cui all’art. 6; 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 

regionale e locale di cui all’art. 71; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità tra taluni incarichi nelle pubbliche amministrazioni e 

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico 

che conferisce l’incarico, nonché tra le cariche di presidente e amministratore delegato e lo 

svolgimento in proprio di attività professionali a favore dell’amministrazione o ente che conferisce 

l’incarico, di cui all’art. 9; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore 

di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte dell’amministrazione regionale o locale, di cui all’art. 11, comma 3, lett. 

c); 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità tra incarichi di presidente e di amministratore delegato 

di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componente degli organi di indirizzo politico 

nelle amministrazioni statali, regionali e locali, di cui all’art. 13. 

Dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una dichiarazione sostitutiva. 

                                                             
1 Con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 39/2013, con delibera n. 48/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha valutato 
che il divieto ivi previsto opera soltanto con riguardo all’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce 
invece la conferma dell’incarico già ricoperto (in tale senso, orientamento ANAC n. 8/2015, confermato anche in parere 
n. 45/2015 e delibera n. 1204/2017). 



Modulo B  

2 
 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di prevenzione della corruzione e tutela 

della trasparenza e degli atti di autoregolamentazione del Gruppo Ravenna Holding S.p.A.. 

Dichiara, infine, di essere informato/a che i dati personali raccolti verranno diffusi sul sito web istituzionale 

per le finalità di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza di cui alla l. 190/2012 e relativi decreti 

attuativi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Ravenna, lì 24/03/2022 

                                                                                                                        Il Dichiarante 

F.to Antonio Melandri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All: documento d’identità in corso di validità 

 


