Il sottoscritto Rocco BORDIN
Codice fiscale: BRDRCC67A27E522K
visto l’art. 15 del D.lgs 33/2013
visto l’art.20 del D.lgs 39/2013
visto l’art.53 del D.lgs 165/2001
visto l’art. 29 –ter del DL 69/2013 conv. in L. 98/2013
ai sensi dell’art. 47 comma 1 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni conferiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 39/2013, ai
sensi dell’art. 29 – ter del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013:
ENTE
ESU Gestioni e Servizi srl

CARICA RICOPERTA
Amministratore Unico

Di NON essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni conferiti in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2013;
Di prestare l’attività professionale di consulente assicurativo;
Di NON avere riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del
codice penale;
Che non sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 ed ai sensi dell’art. 29-ter del D.L.
69/2013 conv. in L.98/2013, cause d’inconferibilità (di cui alle diposizioni di cui ai Capi II-III-IV del D.lgs
39/2013) o d’incompatibilità (di cui alle disposizioni dei Capi V-VI del D.lgs 39/2013), con l’incarico
attualmente ricoperto di Commissario Straordinario presso l’ESU di Padova.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull’insussistenza di tutte le cause di
incompatibilità ed inconferibilità.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e smi circa il
trattamento dei dati raccolti ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa ed in tale senso autorizza la
pubblicazione dei presenti dati sul sito internet dell’ESU di Padova.

Rocco BORDIN
Padova lì, 7.1.2015

(Sottoscritto

digitalmente ai sensi

dell’art.21 del D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.)

