
 

 

 

 

 

           
 

 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART. 20 

DEL D.LGS. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) 

 

Io sottoscritto SERGIO GATTESCHI, nato a FIRENZE il 23/03/1954, residente in FIRENZE , via 

MAZZONI 17 , C.F. GTTSRG54C29D612T; 

in relazione all’incarico di Consigliere di Amministrazione della Società Consortile Energia Toscana 

(C.E.T. S.c.r.l.), conferitomi dall’Assemblea dei Soci della Società in data 14 maggio 2019; 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, 

come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della normativa prevista per gli 

incarichi pubblici di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

DICHIARO 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013 nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che non sussiste nei confronti del sottoscritto 

alcuna causa di incompatibilità di cui agli articoli 9 e 11 del suddetto D.Lgs. che osti al 

mantenimento dell’incarico; 

- ai sensi e per e per gli effetti dell’art. 11, comma 8 D.Lgs del 19.08.2016 n. 175 “Testo Unico in 

materia di Società a Partecipazione Pubblica”, per cui “Gli amministratori delle società a controllo 

pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”; 

 

- di essere informato altresì che, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 20, che “ferma restando 

ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel 

rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di 

qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”; 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente l’insorgere di eventuali situazioni di 

incompatibilità od inconferibilità durante l’incarico; 



 

 

 

- di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Società 

trasparente” del sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it ai sensi del comma 3 

dell’art. 20 suddetto. 

Firenze, 20/06/2019  

        Il dichiarante 

       __________________________ 

 


