
Spett.le 

        Consorzio di bonifica 

        di secondo grado 

        Lessinio – Euganeo – Berico 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

in tema di INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del d. Lgs. n. 39/2013 

  

 

Il sottoscritto AMBROSO PAOLO nato a Legnago (VR) il 9 luglio 1966 

 

❖ Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

❖ Visto il D. Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013; 

❖ Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 

DICHIARA 

 

• ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al Decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

• consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 del D. 

Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

• con riferimento all’incarico di Direttore Unico del Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio – 

Euganeo – Berico: 

✓ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9 e 12 del d. 

Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

✓ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39; 

✓ ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non avere alla data odierna 

subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del Libro II 

del Codice Penale; 

✓ di essere informato che, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

 



S’IMPEGNA 

 

ad informare immediatamente il Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio – Euganeo – Berico (L.E.B.) 

di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione sostitutiva, rendendola, in tutto o in parte, non più 

rispondente al vero, nonché a presentare annualmente la dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

 

 

Cologna Veneta, 02 Febbraio 2022 

 

                     F.to IL DICHIARANTE 

        dott. Paolo Ambroso  

 


