
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto Carlo Ricci, nato a Grosseto (GR) il 22/09/1957 e residente in Grosseto (GR) Via 

Dogana n.31, C.F. RCCCRL57P22E202C consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 

 visto l’art. 2382 del Codice Civile; 

 visto il D. Lgs. 08/04/2013 nr. 39;  

 visto l’art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretato dall’art. 3 comma 32-bis della 

Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 essendo disposto ad accettare l’incarico di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l., società 

a partecipazione pubblica totalitaria; 

 

DICHIARA 

 

 di accettare il rinnovo dell’incarico di Amministratore Unico di Net-Spring S.r.l. a far data 

dalla nomina, avvenuta con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 22/09/2021, per una 

durata di anni 3 fino al 22/09/2024; 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 

del Codice Civile; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 

una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013, 

nonchè  di  quanto riportato  al  comma  2  dell'art.  20  che  dispone  che  l'incaricato  

depositi  annualmente una dichiarazione circa  l'assenza di cause di incompatibilità.. 

 

 

Luogo e data  FIRMA                                                           
         Grosseto, 23/09/2021                                                            Carlo Ricci 
                                                                                                       (F.to all’originale) 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 


