
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 6 BIS 

DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 41 

 

Il sottoscritto DOTT. ANTONIO TANCREDI in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della 

società ACI SERVIZI COSENZA SRL, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 47 e 78 DPR 445/2000) 

sotto la propria responsabilità ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della 

legge n°241/1990, artt. 2 co.3, 3 co.2, 6, 7 e 13 del DPR 62/2013, art. 1 co. 2 lett. e), artt. 4,5,9,10 e 

20 del DLgs. 39/2013 e art. 53 co. 14 del DLgs. 165/2001 

Dichiara 

 di non aver avuto condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.   

 che non sussistono cause di inconferibilità allo svolgimento dell’incarico di cui ai capi II e 

III del D.Lgs. 39 dell’8 Aprile 2013; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 

potenziale per l’incarico sopra indicato. 

 di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il consenso al trattamento 

dei dati personali per l’espletamento dell’incarico conferito. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 

dell’art.20 del decreto legislativo in argomento, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Automobile Club e che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 

giugno 2003 n.196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il/La 

sottoscritto/a si impegna a segnalare con la massima tempestività a questa Amministrazione, 

l’eventuale e/o futura insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi indicando, 

nel contempo, la carica, l’incarico o l’attività professionale che potrebbero determinarle 

Cosenza, 04/01/2021     Firma 

      F.to Antonio Tancredi 

 



 
 

DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto DOTT. ANTONIO TANCREDI nella qualità di AMMINISTRATORE DELLA 

SOCIETA’ ACI SERVIZI COSENZA SRL consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. 
n.445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 
1) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 di non aver avuto sentenze di condanna, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro II del Codice Penale;   
 

2) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013, i seguenti dati; 

 

3) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il 

tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.  

 
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E 

RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (art.14, c.1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013) 

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE 

AMMINISTRATORE UNICO ACI SERVIZI COSENZA SRL 25000 

AMMINISTRATORE UNICO 
ACI CALABRIA GESTIONE 
SERVIZI SRL 

3000 

   

   

 
DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 

PUBBLICA E L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (art.14, c.1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013) 

INCARICO ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE 

   

   

   

   

 
 
Data 04/01/2021        Firma  
         F.to Antonio Tancredi 

 


