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DICHIARAZIONE IN 

AI SENSI DEL  D.LGS. 39/2013 E DICHIARAZIONE AI SENSI  DEL D.LGS. 33/2013

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto BETTACCHI ROBERTO, dirigente Planning e Nuove Iniziative  Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di Acquisto 

Bilaterali - consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui  76 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità  

PRESO ATTO 

- del d.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico; 

- del d.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

DICHIARA 

X     che, con riguardo alla carica ricoperta in Consip S.p.A., non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 

39/2013: 

in particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità: 

� dichiara di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del 

Titolo II del Libro II del codice penale art. 3 d.lgs. 39/2013)1; 

e, con riferimento alle cause di incompatibilità: 

� dichiara di non essere componente del Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. (cfr. art. 12, comma 1, d.lgs. 

39/2013); 

� el d.lgs. 39/20132; 

INOLTRE DICHIARA 

X     di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati, ovvero di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, d.lgs. 33/2013); 

di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati, nonché dei seguenti incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, d.lgs. 33/2013): 

AMMINISTRAZIONE/ENTE CARICA/INCARICO RICOPERTO DURATA COMPENSI

1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. Art. 314. Peculato; Articolo 315. Malversazione a danno di privati; Art.316. Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui; Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317. 

Concussione; Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. Corruzione 
2 Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Minis

Legge 400/1988 o di Parlamentare.
3 con oneri NON a carico della finanza pubblica 




