
 

 
 

 

 

 

 

COMO SERVIZI URBANI srl a Socio Unico- sede legale: 22100 COMO Via Giulini 15 tel. 031.262256 – fax 031.3309911 – e-mail: info@csusrl.it 
capitale sociale € 100.000 i.v. – c.f./p.iva 02323170130 – REA n. 254975 – www.csusrl.it 

Azienda certificata ISO 9001:2008    certificato n. FS 544712 
 

Legge 196/2003: L’informativa per il trattamento dei vostri dati è disponibile sul sito web della Società all’indirizzo www.csusrl.it 

 DICHIARAZIONE SULL’INSUSSTENZA DELLE CAUSE DI 
 INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’  

AI SENSI DELL D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39 
 
Il/la sottoscritto  prof. Luca Bisio ……………………………………………………………………… 

nato a  Milano il 23/11/962… CF BSILCU62S23F205E ……………………………………………….. 

in relazione all’incarico di  …Componente dell’ODV……………………………………………… 

della Società COMO SERVIZI URBANI S.r.l. ……………………………………………………………. 

conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione del  18 Ottobre 2016 ……………………. 

 
Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante 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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 19 Aprile 2013 n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013; 
 
Visto, segnatamente, l’art. 20, comma 1, del Decreto su richiamato che prevede l’obbligo di 
presentare all’atto del conferimento dell’incarico una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui al medesimo decreto; 
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
in ordine alle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013 
 

DICHIARA 
 
di NON trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013 n. 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 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Como, 28 febbraio 2017 
(Luogo  e data) 
                Il Dichiarante   
                  Luca Bisio 
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