
 

Allegato 3: DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 20, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013, N.39 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
Il sottoscritto Fabio Casasoli, nato a Roma il 27/08/1963, Codice Fiscale CSSFBA63M27H501L consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

VISTI 

 La Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’integrità nella pubblica amministrazione”; 

 Il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal 

D.Lgs.17 maggio 2016 n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Il D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le PP.AA. e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n.190”; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 che ai sensi dell’articolo 9 rubricato “Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di  diritto  privato  

regolati o  finanziati  nonché'  tra  gli  stessi  incarichi  e  le  attività professionali”  e dell’art. 3 

“Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione” D.lgs. 8 

aprile 2013, n.39, non sussistono cause di incompatibilità con l’incarico attualmente ricoperto di   

Amministratore Unico della Società Fiera Roma S.r.l. appartenente al Gruppo Investimenti Spa. 

 Di essere stato informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale 

www.investimentispa.it in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e relativi 

decreti attuativi; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali elementi ostativi. 

Roma, lì 30/06/2022 

                     In fede 
 
            Fabio Casasoli 
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Allegato 4: DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 20, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013, N.39 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.46-47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 
Il sottoscritto Fabio Casasoli, nato a Roma il 27/08/1963, Codice Fiscale CSSFBA63M27H501L consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 nonché delle conseguenze di cui all’art.75 comma 1 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 ,all’atto del conferimento dell’incarico di Amministratore Unico della società Fiera Roma 

S.r.l. appartenente al Gruppo Investimenti Spa 

VISTI 

 La Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’integrità nella pubblica amministrazione”; 

 Il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal 

D.Lgs.17 maggio 2016 n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Il D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le PP.AA. e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n.190”; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3-4-5-7-8 del 

D. Lgs. N.39/2013, 

 Di essere stato informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale 

www.investimentispa.it in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e relativi 

decreti attuativi; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali elementi ostativi. 

 

Roma, lì 30/06/2022 

 

                     In fede 
          
          Fabio Casasoli 
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