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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

(art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013)  

 

Il/La sottoscritto/a SANDRO SISLER nato/a Bollate (Mi) il 12 aprile 1968 in qualità di Amministratore 

Unico conferito con Assemblea Socio del 11 aprile 2019  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni prescritte dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, 

comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39 (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), ed in particolare, di non trovarsi in alcuna delle seguenti 

circostanze di cui al D. Lgs. 39/2013:  

- di incompatibilità con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 

l'incarico ovvero con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente 

che conferisce l'incarico (art. 9); 

- di incompatibilità con cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali (art. 11); 

- di incompatibilità con cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 

statali, regionali e locali (art. 13). 

 

Dichiara altresì di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul portale 

istituzionale di Nord Milano Ambiente S.p.A. e che sulla dichiarazione stessa saranno effettuati 

controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgere, nel corso del rapporto, di 

una causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

 

Ciniselllo Balsamo, 11 marzo 2022     

 


