A Spacelab S.p.A.
Via Leonida Bissolati, 76
00187 Roma

Oggetto: DICHIARAZI ONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 39/
2013.

Ill sottoscritto Andrea Preve nato a Roma, il 25/10/1961 e residente a Roma,
in

qualità

di

Amministratore

di

Spacelab

S.p.A.,

consapevole

della

responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni, (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
- di non trovarsi/trovarsi
------------- ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs.
39/2013, in nessuna delle cause di incompatibilità previste dal citato
decreto.
Se sì, indicare quali:
N/A

- di non trovarsi/trovarsi
----------- per quanto di sua conoscenza, in situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali e di astenersi dal prendere decisioni, o svolgere attività
connesse alla

carica rivestita,

inerenti

situazioni

di

conflitto

con

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro
il secondo grado.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del
predetto d.lgs. n. 39/2013.
Data

21/07/201

Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., per gli
adempimenti connessi all'attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza (ai sensi del D. Lgs. 33/2013
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e
s.m.i., D. Lgs. N. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e ai sensi del D.
Lgs. N. 175/2016 e s.m.i."Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica" come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), di essere a
conoscenza, altresì, che tutti i dati personali di cui Spacelab venga in
possesso saranno trattati nel rispetto del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i.; tale trattamento sarà svolto nel r ispetto della normativa di cui
sopra, attraverso strumenti manuali ed informatici, per finalità
strettamente connesse alla procedura richiamata ed in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Roma, 21-7-2021

Firma

