
Alla   

Camera di Commercio di Bergamo  

Pec cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RELATIVA ALLA NOMINA ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

BERGAMO IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SACBO SPA 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Carlo Mazzoleni nato a _______ il ______________ C.F. ________________ residente a 

_______, Via _________ in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione presso SACBO Spa 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

dichiara 

- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di SACBO Spa; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità previste per la presente 

carica dal D. Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 C.C. non 

essendo mai stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 1 c. 734 della legge 

n. 296/2006, legge finanziaria 2007, non avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di 

amministrazione di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico 

che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi; 

 

dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla legge n. 441/1982, Disposizioni per la pubblicità 

della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo a carico della Camera di Commercio di Bergamo di comunicare 

ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la rilevazione 

istituita ai sensi dell’art. 2, c. 222 della legge n. 191/2009) le informazioni relative agli incarichi di 



amministrazione conferiti dall’Ente camerale in società partecipate, ai sensi dell’art.17 del D.L. n. 

90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute cause di incompatibilità 

con la presente carica e a presentare la dichiarazione annuale di cui al c. 2 dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013.  

 

 

Bergamo 10 luglio 2020        Carlo Mazzoleni  

     

 

 

 

 

 


