Firmat
o
digita
lmente
da
RUSSO
ALESS
ANDRO
C: IT

Spett.le COMUNE DI APRILIA
PIAZZA ROMA
04011 APRILIA (LT)

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell'art. 20, co.2, D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.
circa l'insussitenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA.
Io RUSSO ALESSANDRO, nato a San Giovanni in Fiore (CS), il 29/12/1981 codice fiscale
RSSLSN81T29H919Z, residente in Via Amsterdam, 102 CAP 04011, Aprilia (LT)
Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero
190”;
Premesso che il comma 2 dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che l'incaricato depositi
annualmente una dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità”;
Vista la determinazione dirigenziale N.428 del Comune di Aprilia, Reg. Gen N°512 del 11.04.2019,
con la quale è stata predisposta a mio favore l'aggiudicazione definitiva della quota societaria
privata della Farma Aprilia S.r.l.;
Visto il Verbale di Assemblea Totalitaria dei Soci del 29.04.2019 con cui veniva deliberato; che a
cessione avvenuta delle quote; avrei assunto anche la carica di Direttore della Farmacia;
Visto il Verbale di Assemblea Totalitaria dei Soci del 09.05.2019, con cui venivo nominato
Amministratore Unico della Farmacia Farma Aprilia S.r.l.
Tanto richiamato, premesso e visto, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle
sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76
del DPR 28 dicembre 2000 numero 445),

DICHIARO
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d'incompatibilità elencate al Capo V ed al
Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”.
La dichiarazione è resa per l'esercizio in corso.
Data 17/01/2022

