
 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 38 DEL  D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

ACCERTAMENTO DI ALTRI INCARICHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI  
IN CAPO AI TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE DELLA 

INVESTIMENTI SPA  
EX ART.15 comma 1 lettera c) D.LGS. 33/2013 e ART.53 comma 14 D.LGS. 165/2001 

 
 

Il/La sottoscritto/a STEFANO CAPPONI, nato/a  a  ROMA (Prov. RM)  il 07/05/1965   
 
residente a  ROMA  (Prov. RM) via FRANCESCO VETTORI  n. 33 
 

in qualità di: 
 

� Titolare di incarico di collaborazione conferito dalla Investimenti Spa avente ad oggetto 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� Titolare di incarico di consulenza conferito dalla Investimenti Spa avente ad oggetto 

COMPONENTE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE NELLA “PROCEDURA 

APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ADVISOR IMMOBILIARE PER 

L’ALIENAZIONE DELL’AREA EX FIERA E DI PARTI DEL NUOVO POLO 

FIERISTICO” – CIG 663281219E 

stante la necessità, risultante dal combinato disposto degli articoli 15 e 22 comma 3° del D. Lgs. n.33 
del 14 marzo 2013,  che i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza attestino 
quanto segue affinché la Società medesima possa svolgerne pubblicità presso il proprio sito 
informatico, in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa di cui al 
richiamato Decreto; 

a conoscenza del fatto che i dati resi con la presente dichiarazione verranno pubblicati sul sito web della 
Investimenti Spa www.investimentispa.it , nella sezione Amministrazione Trasparente; 

consapevole che:  
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora          

rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013 

A) TITOLARITA’ DI ALTRI INCARICHI O CARICHE  

� che non è titolare di altri incarichi o cariche presso altri enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 
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(ovvero, in caso di attuale titolarità di altri incarichi o cariche) 

� che è titolare di altri incarichi o cariche presso gli enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione appresso indicati: 

 

Cariche/incarichi/attività professionali Ente/Società 

  

  

  

  

  

  

 

B) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

� che non svolge attività professionale; 

(ovvero, in caso di svolgimento) 

� che svolge la seguente attività professionale: 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE ORDINE PROFESSIONALE 
DI APPARTENENZA 

DATA E NUMERO 
DELL’ISCRIZIONE 

DOTTORE COMMERCIALISTA ODC ROMA Reiscrizione del 
26/01/2015 n. AA 
011668  

 

DICHIARA ALTRESÌ: 
 

ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001 

 

� che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 

 
Luogo e data 27/07/2016      Firma STEFANO CAPPONI 


