Alla

ALES--Arte Lavoro e Servizi S.p.A
Via Nazionale, 243
00184- ROMA

OGGETTO:Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio ex DPR445/2000 e s.m.i

Il sottoscritto, Dott. Maurizio De Filippo,nato a Catanzaro(CZ)il 15/10/1968, residente a Roma(RM) in via G.
Gioachino Belli n.39, domiciliato per la carica nel suo studio in Via Ezio n. 24 cap 00192, nella sua qualità di
componente del Collegio sindacale della Ales S.p.A.,

plìc te nei propri riguardi.ai sensi
n! previste dal

ai fini dell'assolvimento delle funzioni
relative al proprio ruolo di cui sopra,

Dichiaradi accettare la carica conferitagli, a norma e per gli effetti di legge e, a tale finalità,
DICHIARA

(ai sensied agli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
a) che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause dl ineleggibilità di cui all'art. 2399 codice civile e di

impegnarsi a comunicare tempestivamente l'insorgere di una delle cause di decadenza previste dal
medesimoarticolo;
b) che non sussistea proprio carico alcuna delle causedi inconferibilità ai sensi delle disposizionidi cui al
D.Lgs.39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico presso la Ales S.p.A.;
c) che non sussiste, nei propri confronti, alcuna delle cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs.39/2013 e s.m.i. perin conferimento dell'incarico presso la Ales S.p.A.;
d) di essere consapevole, che, al verificarsi di una delle suddette cause di incompatibilità, il/la sottoscritto/a

avrà a disposizioneun termine di 15 giorni dalla data di contestazioneentro il quale dovrà sceglieretra il
mantenimento dell'incarico e l'assunzione o lo svolgimento degli incarichi incompatibili; la scadenzadel
termine previsto comporta la decadenzadall'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro, subordinato
o autonomo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs.39/2013 e s.m.i.;
e) di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs.39/2013 e dell'art. 53,
comma16 ter, del D.Lgs.165/2001e s.m.i.("pantouflage");

Il sottoscritto si impegna comunque a comunicare tempestivamente alla Ales S.p.A. ogni eventuale

modificazionerispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione,fornendo le informazioni
occorrenti in merito.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UEI 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardoal trattamento dei dati personali,nonchéalla libera circolazionedi tali dati(GDPR)e di prestare
pertanto, con la firma del presente documento, il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 3 maggio 2019

