
Dichiarazione annuale sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al d.lgs.  8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 

commi 49 e 50, della l. 6/11/2012, n. 190” 
 
Il/lasottoscritto/a Caterina Lena, in qualità di dirigente di Lepida S.c.p.A., 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto 
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

VISTO 
● L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.; 
● l’art. 316 ter c.p.; 
● il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.; 

● l’art. 20, comma 2, di detto Decreto che prevede l’obbligo di presentare 
annualmente una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di 
incompatibilità; 

DICHIARA 

- di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (art. 3, comma 1, d.lgs. 
39/2013); 

- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità 
previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i.; 

- di essere informato/a che la presente dichiarazione, a norma dell’art. 20 del 
d.lgs. n. 39/2013, verrà pubblicata sul sito internet di Lepida S.c.p.A. 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di avere preso visione e di conoscere il Modello 
organizzativo di Lepida ScpA adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., come 
integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Misure 
integrative al MOG e dal Codice etico e di comportamento di Lepida ScpA, i cui atti 
sono pubblicati sul sito istituzionale:   https://www.lepida.net/societa-
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-prevenzione-corruzione-



trasparenza nella sezione Società Trasparente e di impegnarsi ad adottare, nello 
svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi 
contenute. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna ulteriormente a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dei dati personali 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679  circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in 
particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data 10/02/2023 

Caterina Lena 
(f.to digitalmente)



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Lepida S.c.p.A., in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

all’indirizzo mail 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha  la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 

registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

all’obbligo di legge di cui all’art.  20 del D.lgs. 39/2013, che costituisce, ai sensi dell’art. 6 



●
●

valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis 

●

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

perseguimento delle finalità sopra menzionate anche in relazione a quanto previsto dall’art. 8 

●
●

●
●

I dati da Lei forniti sono trattati al fine di dare esecuzione all’obbligo di legge di cui al D.lgs. 

Il 13 febbraio 2023 alle 17:06, CATERINA LENA/TINIT-LNECRN70T53A944W ha 
confermato la volonta' di apporre qui la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 20, comma 
1-bis del CAD


