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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 
comma 2, D.Lgs. 39/2013. 

 

 

Il sottoscritto PIVA MARCO, nato a Lagosanto (FE) il 28/09/1965, Dirigente del Settore 
Telecomunicazioni Servizi Informatici-Informativi – Logistica, Controllo di Gestione della Società 
C.A.D.F. S.p.A., consapevole delle responsabilità sul piano penale, civile ed amministrativo in caso di 
dichiarazione mendace,  

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 di  incompatibilità 
di cui: 

all’art. 12, comma 1 (essere componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
ente pubblico che ha conferito l’incarico), comma 2 (assunzione, nel corso dell’incarico, della 
carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 
commissario di Governo di cui all’art.11 L. 23/08/1988, n. 400, o di parlamentare) e comma 4  
(ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione; ricoprire la carica 
di componente della giunta o del consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito 
l’incarico; ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione 
nella stessa regione);  

DICHIARA altresì 

• di ricoprire la carica di Dirigente a tempo indeterminato della Società C.A.D.F. S.p.A., nominato 
con provvedimento del C.d.A. n. 24 del 21/06/2022; 

• di non svolgere alcun incarico professionale per conto della Società C.A.D.F. S.p.A.; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Codigoro, 22 agosto 2022          

Il Dichiarante 
P.I. Marco Piva 
f.to digitalmente 


