














ARPAC 
MULTISERVIZI 

MODELLO DICHIARAZIONE 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013 n. 
39 (in G.U. n. 91/2013, in vigore dal 04.05.2013) 

"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 SO, della legge O�l/2012, n. 190" 

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44�000 

Il sottoscritto avv. Giovanni Mascia, nato a Napoli il 04.-07/1978, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, preso
atto della normativa introdotta dal D. Lgs n. 39 del &04/2013 indicato in epigrafe ed in particolare dell'art. 20 del 
Decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato 
articolo, nonché dall'art. 76 del DPR 44�000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

1. l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità di cui al citato decreto;
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto impegnandosi a

rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale;
3. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interesse rispetto alla nomina, di cui al D.P.G.R.C. n. 46 del 2017;
4. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I

del T itolo Il del libro Il del Codice penale.

Il sottoscritto, consapevole del comma 3 art. 20 D. Lgs n. 39 del &04/2013, manifesta altresì di essere informato che la 
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Arpac Multiservizi S.r.l., ai sensi dell'art. 14 co.i bis del D. 
Lgs. 3?{2013, nella Sezione "Società Trasparente" e autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli 
fini delle procedure inerenti all'affidamento dell'incarico per la difesa della società. 

Napoli il 31.05.2022 
Firmato 

�anni Mascia h 

�t.�. /éee,� 

*ti trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personoli'� I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il

quale sono richiesti ed utilizzati
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si pubblichi con ogni effetto di legge sul sito ufficiale dell’Arpac Multiservizi   Provvedimento N. 37/2022 

Dell’amministratore Unico Del 31/05/2022   avente ad oggetto: Conferimento Dell’incarico Di 

Rappresentanza E Difesa All’avv. Giovanni Mascia Avverso Il Gravame Proposto Dalla Regione Campania - 

R.G. 1257/2022 Corte Appello Di Napoli –Sez I^ Bis Dott.ssa  D’inverno 

Con riserva di integrazioni e modifiche dei contenuti nei termini di legge. 

Napoli, 31/05/2022 

                                                                                                                Il Funzionario Incaricato 
                                                                            Resp. Pubblicazione Atti 

                                                                                 Avv. Angela Pesce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


