
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 
E DI INCOMPATIBILITÀ  

ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 
 

 

La sottoscritta Elisabetta Bazzoni nata a Milano il 19/06/1962 

con riferimento al ruolo di Direttore Amministrazione e Controllo presso Milano Ristorazione S.p.A. 

consapevole  

• della responsabilità penale e delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

• che ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata 

dall’amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto 

per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità; 

• della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato lesivo delle disposizioni del D. Lgs 

30/2013, ai sensi dell’art. 17 del D. lgs n. 39/2013; 

• che lo svolgimento dell’incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D. lgs n. 39/2013 

comporta la decadenza dell’incarico stesso decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 

all’interessato da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai 

sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 39/2013; 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D. lgs n. 39/2013; 

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

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

unitamente al proprio Curriculum Vitae; 

• di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 

acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, per le finalità di cui al D. lgs n. 39/2013 e di 

aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile sul sito internet della società – sezione 

Privacy. 

SI IMPEGNA  



Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 

comunicare tempestivamente eventuali, sopravvenuti, elementi ostativi. 

 
Luogo e data,          IL DICHIARANTE 
          Elisabetta Bazzoni 
Milano, 27/01/2021 

           
 


