arexpo
Spett.le
AREXPO S.P.A.
Via C. Belgioioso, l 71
20157 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETÀ EX ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.1. 1
Lo sottoscritto Antonello Pellegotto, C.F. PLLNNL61M58M052N noto o Vimercate (MB) il 18 agosto 1961,
residente o Carugate in via Stelvio 15/A, C.F. PLLNNL61M58M052N sotto lo proprio personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel coso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell'obbligo di pubblicazione dello presente

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs.
n. 39/2013 per il conferimento dell'incarico di Responsabile Organizzazione, Personale e Societario
presso Arexpo S.p.A.;
di non incorrere nei divieti di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7
agosto 2012, n. 135;
di assumere l'incarico nel rispetto di quanto disposto dall'orticolo 11, commi 6 e 7, del D.lgs. n.
175/2016 in materio di trattamento economico annuo omnicomprensivo per le società a controllo
pubblico;
di aver preso visione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231 /O1, del
Codice Etico, del Piano per lo prevenzione dello corruzione, pubblicati sul sito internet dello Società,
nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
di non trovarsi in alcuno situazione che posso configurare un conflitto di interessi con lo Società;
di impegnarsi o comunicare od Arexpo i doti e le informazioni di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

DICHIARA, inoltre, di essere informato/o che:
Arexpo, si riservo lo facoltà di verificare lo veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione;
il trattamento dei propri doti personali da porte di Arexpo avviene nel rispetto dello normativo
vigente in materio e prende otto che i doti verranno utilizzati per le sole finalità correlate allo gestione
dell'incarico e per gli obblighi di legge.
Si impegno, infine, o comunicare tempestivamente od Arexpo eventuali sopravvenuti elementi ostativi
all'assunzione dell'incarico di cui in epigrafe e qualsivoglia mutamento di quanto dichiarato, nel corso
dello durato dell'incarico.

Milano, 11 luglio 2019
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E
RELATIVO COMPENSO (ART. 14, Lm. D, D.LGS 33/2013) ED EVENTUALI ALTRI INCARICHI A CARICO
DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONI DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 14, Lm. E, D.LGS 33/2013)
ANNO 2019
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