Alla corte attenzione del
Sindaco del Comune di Pordenone
e dell’u.o.s. Società partecipate del Comune di Pordenone
Per opportuna conoscenza
dell’organo amministrativo della società

ACCETTAZIONE
della nomina/designazione a
nel

sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale

Collegio Sindacale

del/la ente/società partecipato/a G.E.A. S.P.A.

Rif.to: Decreto sindacale di nomina (numero/anno) n. 119

/

2021

Il/la sottoscritto/a GIULIANO LATINO

codice fiscale LTNGLN72C10H657G
nato/a a

residente a

il 10/03/1972

SACILE

SACILE (PN) - VIA AQUILEIA N. 11

in riferimento alla nomina/designazione sopra specificata
ACCETTA
la nomina/desiganzione
E DICHIARA
l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e/o di cause di esclusione di cui all’articolo 4
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 di seguito dettagliate:
a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente partecipato dal Comune di Pordenone;
b) di non essere stato dichiarato fallito;
c) di non essere in rapporto d’impiego, consulenza o incarico con l’ente partecipato dal Comune di Pordenone;
d) di non avere liti pendenti con il comune ovvero con l’ente partecipato dal comune;
e) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal d.Lgs 267/2000 parte I titolo III capo II;
f) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla L. 17/1982;

g) di non essere stato revocato da altre nomine o designazioni del comune per motivate ragioni comportamentali di
cui all’art. 7 dell’atto di indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del
comune presso enti,
aziende, società e istituzioni di competenza del sindaco;
di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al
precedente capoverso nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione;
(solo per le nomine negli organi amministrativi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità
dell’incarico previste dal D.Lgs. 39/2013 con particolare riferimento agli artt. 3 e 7, né in alcuna delle condizioni di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 con particolare riferimento agli artt. 9 e 13;
(solo per le nomine presso le A.S.P.) di non incorrere nelle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste
dall’art. 7 c. 2 lett. c del D.Lgs. 39/2013.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di accettare quanto previsto dall’atto indirizzi generali per le nomine e le designazioni di
rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 ed in particolare degli obblighi ivi descritti agli artt. 5 e 6,
impegnandosi ai relativi adempimenti, e altresì
SI IMPEGNA
(solo per le nomine negli organi amministrativi) a presentare annualmente la dichiarazione di insussistenza di
cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
(solo per i Presidenti, Vice Presidenti, Direttori Generali e Amministratori Delegati) a trasmettere per la
pubblicazione, salvi gli esoneri di legge, entro 3 mesi dalla comunicazione di nomina/designazione e, successivamente,
a cadenza annuale, la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto dalla
vigente normativa per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali.
Autorizza il comune di Pordenone al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. nonché ai sensi del D.Lgs. 39/2013, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dei dati espressamente
richiesti per legge;
Rilascia la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR
445/2000.
Pordenone 08/07/2021
Il dichiarante
GIULIANO LATINO

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E NORME COLLEGATE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

