
Modulo G (Dirigenti) 
 

ELENCO COMPLETO DELLE CARICHE E/O INCARICHI RICOPERTI  

E DELLE EVENTUALI CONDANNE  

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

 

Il sottoscritto Massimo Ledda, in qualità di Dirigente Affari Generali della società Azimut S.p.A., con sede 

legale corrente in Ravenna (RA), alla Via Trieste n. 90/A (in distacco totale a Ravenna Holding S.p.A.), 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 

 

 X di non ricoprire alcuna carica e/o incarico
1
; 

ovvero 

□ di ricoprire le seguenti cariche e/o incarichi: 

[Qualora le ulteriori cariche e/o incarichi siano ESCLUSIVAMENTE quelle già indicate nel Modulo D, è possibile 

fare espresso rinvio al medesimo. Qualora siano assunte cariche e/o incarichi di cui alla nota a piè pagina ma non 

ricomprese tra quelle previste dal Modulo E, indicare tipologia di carica/incarico, soggetto conferente e periodo di 

riferimento] 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________; 

 X di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 

ovvero 

□ di avere riportato le seguenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione: 

[Indicare gli estremi del provvedimento, l’Autorità emanante e la pena inflitta] 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                           
1
 Per cariche e incarichi ricoperti si intendono: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, 

componente il Consiglio di Amministratore e le posizioni di dirigente presso enti pubblici e privati; lo stabile 

svolgimento di attività di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, enti di diritto privato in controllo pubblico 

e enti di diritto privato regolati o finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 39/2013; le cariche di 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario 

straordinario del Governo, Presidente di Giunta, Sindaco, assessore, consigliere in Regioni, Province e Comuni e nelle 

forme associative tra Enti locali; le cariche di Segretario Generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni 

assimilate nelle pubbliche amministrazioni; incarichi di posizione organizzativa. 
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___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ . 

 

Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità di prevenzione 

della corruzione di cui alla vigente normativa e regolamentazione interna, secondo modalità e strumenti, 

anche informatici, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di acconsentire al 

trattamento ai sensi delle norme vigenti. 

Ravenna, lì 27.03.2019 

Il Dichiarante 

                  F.to Ledda Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: copia documento d’identità in caso di validità. 

 


