
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA 
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

La sottoscritta  Avv. Anna Rosa Caruso Codice Fiscale: CRSNRS59A62E463D  

Nata a La Spezia (SP) il 22 gennaio 1959, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in 
materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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), 

 
DICHIARA 

Relativamente alla caricadi Consigliere di Amministrazione inLigurcapital S.p.A. 

 

 di non versare nelle seguenti cause di inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013: 

CAUSA DI INCONFERIBILITA’ NORMA DI RIFERIMENTO DEL DECRETO 
39/2013 

Condanna anche con sentenza non passata in 
giudicato per uno dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo II del 
Libro II del Codice Penale 

Articolo 3, comma 1 

Componenti di organo politico di livello regionale 
(componente di Giunta o Consiglio della regione che 
conferisce l’incarico) nei due anni precedenti. 
Componenti di Giunta o Consiglio di una Provincia o 
Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
o forma associativa tra Comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione nell’anno 
precedente. 
Presidente o Amministratore delegato di ente di 
diritto privato in controllo pubblico da parte di 
Regione o di uno degli stessi enti locali nell’anno 
precedente. 

Articolo 7, comma 1, lettera d) 
 

 

 di non versare nelle seguenti cause di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013: 

CARICA/INCARICO RICOPERTO NORMA DI RIFERIMENTO DEL DECRETO 
39/2013 

Svolgimento in proprio di un’attività professionale 
regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’Amministrazione che conferisce l’incarico. 

Articolo 9, comma 2 
 

Incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni regionali e incarichi di 
amministratore di ente pubblico di livello regionale. 

Articolo 11, comma 2 

Incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore a 15.000 ab. o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione nonché gli incarichi di amministratore di 
ente pubblico di livello provinciale o comunale 

Articolo 11, comma 3 

Carica di componente dell'organo di indirizzo nella 
stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico 
che ha conferito l'incarico, ovvero carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso 

Articolo 12, comma 1 



ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferitol'incarico. 

Incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale 

Articolo 12, comma 3 

Incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello 
provinciale o comunale 

Articolo 12 comma 4 

Carica di Presidente del Consiglio, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato, commissario 
straordinario del governo e parlamentare 

Articolo 13, comma 1 

Carica di componente della Giunta o del Consiglio 
della regione interessata. 
Carica di componente della Giunta o del Consiglio di 
una provincia o comune superiore a 15.000 ab. (o di 
una forma associativa tra comuni) della medesima 
regione. 
Presidente e Amministratore Delegato in un ente di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione, nonché di province, comuni superiori a 
15.000 ab. (o di una forma associativa tra comuni) 
della medesima regione. 

Articolo 13, comma 2 

Incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali 
della Regione 

Articolo 14, comma 2 

 

 di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 il quale prevede 
espressamente che “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in 
controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far 
data dalla cessazione dell'incarico”; 
 

 di essere stato/a informato/a ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 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, come da informativa allegata, e acconsente 
conseguentemente al trattamento dei dati. 

 

SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente l’insorgenza, nel corso dell’espletamento della carica, di una delle 
ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 e, comunque, a rilasciare dichiarazione annualeai 
sensi dell’art. 20, comma 2 del citato Decreto. 

      La Spezia, 14 luglio 2021   
 
 

IL DICHIARANTE * 
______________________ 

 



 
 
*Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed è 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
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