DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Il sottoscritto Gaetano Antonio Torchia nato a Potenza il 24 maggio 1965, residente in Tito (PZ)
alla via Macchia S.P. 94, n. 48; cod. fisc. TRC GNN 65E24 G942V (documento di riconoscimento:
carta d’identità n. AR 7694173 rilasciata in data 03/02/2011 dal Comune di Tito (PZ) con
scadenza il 02/02/2021),
in relazione alla carica di Amministratore Unico della società Sviluppo Basilicata S.p.A., società
unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Basilicata (sede legale in Tito
(PZ) alla Zona Ind.le snc, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza e codice
fiscale: 06285661002), conferita in data odierna dall’assemblea della Società,
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e delle
conseguenze prescritte dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
l’insussitenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
ALTRESÍ SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente, con una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione.
Dichiara di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della
società Sviluppo Basilicata S.p.A. ai sensi ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013.

Potenza, 11 maggio 2018
Il dichiarante
Gaetano Antonio Torchia
Firm.to in originale

All.to: carta d’identità

