
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto Maurizio De Chiara, nato a Salerno il 05/03/1962, residente in Salerno alla Via 

Gaetano Del Mercato, 10, C.F. DCHMRZ62C05H703H, Dirigente della società Sistemi Salerno – 

Retei Gas S.p.A., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

ai sensi e per gli effetti del 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’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”  

dichiara 

• l’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico; in particolare di non essere stato 

condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, c.1 lett c) D. Lgs. 39/2013); 

• che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di incompatibilità con l’incarico 

dirigenziale ed in particolare quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 

39/2013; 

• che non è applicabile nei suoi confronti il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 

165/2001 e s.m.i., non avendo mai prestato servizio alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione; 

dichiara infine 

di essere informato su quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 39/2013 circa l’obbligo di prestare la 

presente attestazione ai fini dell’acquisizione dell’efficacia dell’incarico, sull’obbligo di rinnovarla 

annualmente, sulla sua pubblicazione nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Il sottoscritto, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto 

sopra dichiarato ed a rendere, nel caso, una nuova attestazione. 

 

Salerno, 16/05/2022 
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