
Spett.le 
Sport e salute S.p.A. 
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
dott. Marco Befera 
Piazza Lauro de Bosis, 15 
00135 Roma 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' 

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, 

della legge 06 novembre 2012, n. 1.90r 
(in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 

II/La sottoscritto/a CARLO LEONARDO MORNATI 
C.F. MRNCLL72C1E507Q 
nato/a a LECCO 	  
il _16/03/1972 	  
residente in 	ROMA 	  
con riferimento all'incarico di MEMBRO CDA QUALE CONSIGLIERE AGGIUNTO 
in Sport e salute S.p.A. (P.I. 07207761003), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 - Roma (Italia) (di seguito 
anche "Sport e salute") 

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21, 

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrative e penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza richiamate o 

previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 (di seguito "Decreto") e in particolare: 

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità  previste dall'art. 3, del Decreto — "Inconferibilità di incarichi in 

caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"(vedasi Appendice normativa, sub All. A); 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità  previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto — "Incompatibilità tra 

incarichi e conche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività 

professionali" (vedasi Appendice normativa, sub All. A), limitatamente allo svolgimento di attività 

professionali in proprio, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o 

ente che conferisce l'incarico; 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità  previste dall'art. 13, comma 1, del Decreto — "Incompatibilità tra 

incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi 

di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali"(vedasi Appendice normativa, sub All. A); 

di non essere titolare di cariche di governo ai sensi della L n. 215 del 20.07.2004, e di non rivestire incarichi a 

componente in organo politico dì livello nazionale ai sensi dell'art. 6 del Decreto; 



di aver acquisito e di disporre delle eventuali autorizzazioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001 e l'insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste nel 

medesimo art. 53 (vedasi Appendice normativa, sub All. A); 

l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste dallo 

Statuto di Sport e salute S.p.A.; 

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico e che la stessa sarà 

pubblicata nel sito dell'ente che ha conferito l'incarico, come previsto dall'art. 20 del Decreto; 

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come 

da informativa all'Ali. B, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

inoltre 

si impegna 

a rendere analoga dichiarazione con riguardo all'insussistenza di cause di incompatibilità con cadenza annuale ai sensi 

dell'art. 20 del Decreto e a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modifiche a tutto quanto dichiarato 

nella presente dichiarazione o eventuali sopravvenute cause di sospensione dall'incarico o eventuali sopravvenuti 

elementi ostativi. 
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Luogo e data 

Il dichiarante 
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