
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE 
ARCA SUD SALENTO

DICHIARAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DIINCARICHI E/0 SULLA TITOLARITA'DI CARICHE
(D.lgsn.33 del 14/03/2013s.m.i.)
E SULLA INSUSSISTENZA DT CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'(art. 20 D.Igs n. 39 

del 8 aprile 2013 e s.m.i.)

/II Sottoscritto: ALBERTO ENRICO CHIRIACO’nato a Gallipoli (LE) il 15/07/1967,residente in Casarano in qualita 
di Amministratore Unico di ARCA SUD SALENTO 
-Visto il D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
-Visto Tart. 20 del D.Lgs 39/2013; _ ...............................
- Consapevole che ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, “chiunque rilascia dichiaraziom 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico,e punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi special! in materia “ e decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della presentazione delle false 
dichiarazioni, ai sensi deirart.75 del citato DPR; ai sensi e per gli effetti del art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilita

DICHI ARA

L’insussistcnza di cause di inconferibilita e incompatibility dcll’incarico contcnutc nelle 
disposizioni di legge

titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto private regolati o finanziati da pubblicheDi non essere 
amministrazioni;

Che non sussistono, ai sensi dell’Art. 20 del D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39, cause di inconferibilita o incompatibilita 
con 1’incarico attualmente ricoperto nell’Amministrazione;

Che, nello svolgimento dei suddetti incarichi e/o nella titolarita delle suddette cariche, non sussistono situazioni 
anche potenziali di conflitto di intercsse ai sensi della normativa vigente;

Il sottoscritto si impegna altresi ad informare tempestistivamente 1 Amministrazione di ogni evento che ne modifichi 
la presente autocertificazione rendendola,in tutto o in parte, non piu vera .

Trattamento dei dati nersonal. ai sensi del GDPR 2016/679 EU, PARCA SUD SALENTO trattera i dati forniti, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita connesse all’attivita amministrativa per cui essi sono specificati e per 
lo svolgimento degli obblighi prescritti dalla legge.
Letto confermato e sottoscritto 
Lecce, dicembre 2017 IL DICHIARANTE 

Avv. Alberto Enrico Chiriaco


