
DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA' 

Al SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 E DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 14 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 Gaetano Santucci, Responsabile della Divisione Pianificazione e Supporto Operativo, consapevole delle responsabilità 

civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 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. 33/203, 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 

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 11 del Libro 11 del codice penale, di cui all'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 i, d.lgs. 

39/2013); 

• dichiara di non ricoprire le cariche di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 39/20132; 

INOLTRE DICHIARA 

❑ 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); 

C:1 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 

Corte Costituzionale 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 

Incarico di collaborazione 
tecnico-informatica 

DURATA 

Anno 2018 

COMPENSI 

gettone di presenza 
pari a € 170 lordi 

i 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 per un atto contrario ai doveri d'ufficio; ecc...). 
2 Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 
della Legge 400/1988 odi Parlamentare. 
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* * * 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto: 

a) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione 

verrà rinnovata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale della Consip S.p.A.; 

b) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01, del Codice Etico, del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti; 

c) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la 

Società, ai sensi dell'art. 3.2 del Codice Etico, fatto salvo quanto eventualmente iscritto nel Registro dei conflitti di interessi 

tenuto dalla Società; 

d) si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata; 

e) prende atto ch., Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 

dichiarazione. 

Roma, 18 gennaio 2019 

Il dichi e 

NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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