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Il sottoscritto Stefano Antonio Sernia, nato a n data C.F. 

 in qualità di Amministrator  Direttore Generale della SOSE 

S.p.A., con sede legale a Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto e 

per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità         

 

PRESO ATTO 
 

 del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

  

 del D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

 delle previsioni statutarie in materia di ineleggibilità e di decadenza dalle funzioni di 

amministratore; 

 

DICHIARA 
 

 che, con riguardo alla carica ricoperta in SOSE S.p.A., non sussistono cause di 

incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 

 di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e/o altri incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica; 

ovvero 

 

di essere titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e/o altri 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

 

AMMINISTRAZIONE 
/ENTE 

CARICA/INCARICO 
RICOPERTO 

DURATA COMPENSI 
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 che, con riguardo alla carica ricoperta, non sussistono situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, del/i convivente/i, di 

parenti, di affini entro il secondo grado; 

ovvero 

□ che, con riguardo alla carica ricoperta, sussistono situazioni di conflitto di interessi, 

anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, del/i convivente/i, di parenti, di 

affini entro il secondo grado che vengono di seguito specificate: 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

 di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza per giusta 

causa, di cui allo Statuto di SOSE S.p.A. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto: 

 

a) dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 39/2013, lo 

svolgimento dell’incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del 
decreto medesimo comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo 

contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici 

giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile della prevenzione della 

corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità; 

 

b) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013 la presente dichiarazione verrà pubblicata nella sezione “Società trasparente” 
del sito istituzionale di SOSE S.p.A.; 

 

c) si impegna a comunicare tempestivamente alla SOSE S.p.A. ogni e qualsivoglia 

mutamento della situazione dichiarata; 

 

d) dichiara di essere stato informato dalla SOSE S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, 

in merito al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (General Data Protection Regulation) per le finalità per cui la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Roma 31 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

 
NB: Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38, commi 1 e 3, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

la presente dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, è presentata, anche in forma telematica, unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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