
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ 

AI SENSI DEL D.LGS 39/2013 

 

Il sottoscritto ____Roberto Marchetti______________, nato a ___Lucca__________, il __03/07/1969___, 

residente in __Altopascio________ nella sua qualità di ____Presidente_______________________ di 

Farmacie Altopascio Srl, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci , nonchè ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 

DICHIARA 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la 

pubblica amministrazione previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 del D.Lgs 39/2013; 

- di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità previste dall’art. 7, comma 2, lett. d) del D.lgs 

39/2013; 

 - di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 (dichiarazione valida ai fini 

dei cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. 39/2013); 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 c.c.; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, comma 2, D.Lgs. 235/2012; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000; 

 

Il sottoscritto autorizza espressamente, Farmacie Altopascio S.r.l. e/o gli Enti Locali azionisti della stessa, al 

trattamento dei propri dati personali, alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.Lgs 196/2003, nonché ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 39/2013. Con la sottoscrizione 

della presente dichiarazione, il sottoscritto autorizza che la stessa sia pubblicata all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” di Farmacie Altopascio srl e/o degli Enti Locali azionisti della stessa, così 

come previsto dall’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013. 

Il sottoscritto si impegna a rinnovare annualmente la presente dichiarazione e comunque a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione del suo contenuto. 

 

Data, _____27/10/2016______________ 

F.to _________________ ___________ 

 

Allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità 


