
 
                      

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________ il 

___________, residente a __________________ alla via 

____________________________, n. ______, codice fiscale 

___________________________, in riferimento alla nomina quale amministratore unico di 

IRPINIAMBIENTE S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 

dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per legge; 

 di non incorrere in alcuna situazione di inconferibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

 di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39; 

 di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II 

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell’art. 2382 

c.c. e ss.; 

 di non rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali o di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (art. 53, comma 1-bis, 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 di non essere stato collocato in quiescenza quale già lavoratore privato o pubblico (art. 5, 

comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 

24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 114); 

 di non trovarsi in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, con Irpiniambiente 

S.p.A.; 

 di non trovarsi in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia di 

Avellino; 

 di non aver ricoperto nei cinque anni antecedenti incarichi di amministratore in enti, 

istituzioni, aziende pubbliche, società a totale e/o parziale capitale pubblico che abbiano 

chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, Legge 27 dicembre 2006 n. 

296); 
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 di non avere liti pendenti con Irpiniambiente S.p.A.; 

 di non essere consulente o incaricato della Provincia di Avellino che operi in settori con 

compiti di controllo o indirizzo sulle attività di Irpiniambiente S.p.A.; 

 di non essere in rapporto di parentela, in linea retta all’infinito e in linea collaterale entro 

il 4° grado con il Presidente della Provincia di Avellino, con i Consiglieri Provinciali con i 

dirigenti e i dipendenti della Provincia di Avellino (art. 16 dello statuto); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di 

cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione; 

 di essere consapevole che la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di 

incompatibilità deve essere presentata annualmente e sarà pubblicate sul sito istituzionale 

della Società. 

Avellino, ______________________ 

Firma 

______________________________________________ 

(allegare copia del documento di riconoscimento) 

 

 

   1 ottobre 2022

                             Dott. Claudio Crivaro
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