
DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ E ASSENZA DICONFLITTO DI INTERESSI 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013 E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)  

Oggetto: Dichiarazione conferimento incarico – Data  27/05/2020 

 

A UNIONTRASPORTI SCARL 

Il sottoscritto Alfredo Aberer 

Nato   il 2/09/1964 a Bolzano 

Con sede professionale presso l’ente Camera di Commercio di Bolzano 

 

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 e s.m.i., consapevole della sanzione 

amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del medesimo decreto, 

- Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 15 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti 

i titolari di incarichi; 

DICHIARA 

- con riferimento all’incarico di Presidente/Componente del Comitato per il Controllo Analogo di 

Uniontrasporti scarl, 

- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 

06.04.2013, n. 39; ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013:  

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con Uniontrasporti scarl;  

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Uniontrasporti unitamente al proprio 

curriculum vitae; 

- di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

vigenti normative; 

- di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale, (“Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 



- amministrazione”), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., come previsto dagli articoli 3 e 20 del D. Lgs. 39/2013; 

- di impegnarsi a comunicare, senza ritardo, a Uniontrasporti scarl il sopravvenire di cause di 

incompatibilità per il mantenimento dell’incarico e di impegnarsi, qualora sopraggiunga una 

causa di incompatibilità, ad operare – entro i successivi 15 giorni a pena di decadenza del 

presente incarico – la scelta tra il mantenimento dell’incarico conferito ovvero l’accettazione di 

altro incarico con esso incompatibile. 
(barrare la casella che interessa) 

☐ di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare di cariche presso i seguenti enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:  

ENTE TIPOLOGIA E OGGETTO 
DELL’INCARICO 

DURATA DELL’INCARICO COMPENSO 

    

    

x☐ di NON svolgere incarichi o essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione; 

 

 

Luogo e data        Il dichiarante 

Bolzano 2/4/2021         
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