
DICHIARAZIONE DI ASSEN 1.ADI CALTSE DI INCONFtTRIBILI'I'A'

ll sottoscritto NICOLA Dl NARDO in qualità di PRESIDENTE DEL CDA della società AC

BENEVEN'l'O SERVICE SRL. constÌpe\ole clcllc responsabilitiì c clcllc sanzior.ri penali stabilite

dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni ntendaci 1artt. 1l e 78 DPR 4'+5/2000) sotto la

propria responsabilità

dichiara

che non sussistono causc di inconlèribilitrì allo srolginrento dcll'incarico di cLri ai capi II e Ill del

D.Lgs.39 dell'8 Aprile 2013.

La preseute dichiarazione è resa ai sensi c pcr gli ctì-ctti di cLri all'art.20 del citato D.Lgs. no

39,/201 3

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere infbrmato/a che. ai sensi di quanto disposto dal comma 3

dell'art.20 del decreto legislativo in argomento. la presente dichiarazione sarà pr:bblicata sul sito

istituzionalc'dell'ALrtornobile C'lLrb Benevento c che'. ai scnsi e per gli effetti di cLri all'art.13 del

D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. i dati persor.rali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

infbrmatici. esclusivanlente nell'arrbito del proccdinlento per il quale la dichiarazione viene resa

Benevento.23I0512015
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DICHIARAZIONE SOS]'II'UI'IVA DI A1'1'O DI NOTORIETA'

(ART. 47 d.p.r.28 Dicen-rbre 2000 n.445)

I \S ti SSIS'l'l:N Z.\ DI (',,\t rS 
I : I)l IN (.'Olvl PA't't BI t_I-I'A

(ARl'. 20. COMMA 2. d.l.gs. tì Aprile 2013 n. 39)

Il sottoscritto NICOI-A DI NARDO. r.ìaro a \,f Il.ANo il 01i02,/lrXr7.

prcsa r,'isione clel I).l.gs 8 Aprilc )01i Ir" l9 rccantc cirsposizioni in matcria cli incor-rfèribilità ed
incompatibiiità di incarichi presso lc pubbliche amministrazioni e presso gli Enti provati in
controllo pubblico. a norma dell'art. 1. commi 49 e 50 ciella Legge 6 Noiembr e 2012 '. 190;

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 no 445 e s.m.i.
nel caso di dichiarazioni non veritiere. di fbrmazione o uso di atti falsi e della conseguente
decadenza dei benefici conseguiti al provvedirrenlo emanato sulla scorta cli tlichiarazioni méncJaci
ai ser.rsi dell'art. 75 del DPIì mecicsinto nonchri ciellc sarrzioni penali preiiste ciall'art. 20. comma 5.
del I).I-gs n" 39'1013 c s.rn.i.:

dichiara

in ordine all'incarico di PRHSIDI-NTE DEL CDA clella socìetà AC' BITNITVITN'I'O SITRVICE SRL
di non trovarsi in alcuna delle cause ostatir,'e di incontpatibilità previste dal D.t-gs. 3912013.

Il sottoscritto si irlpcgna. altrcsì. a cor.nLrnicale tcntpcstir anlcptc all'arn6rinistrazione cli
appartenenza c\entLlali rltriaziorli clcl contcllLlto dcJla prcscntc c'lichialazi6r-rc e. in ogli caso, a
retldere anaìoga dichiarazione di ir-tsussistcnza delle car-rse cli incorlpatibilità con caclenza annuale.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che. ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'ar1. 20
del D.Lgs in argomento. la plesente dicl'riarazionc sarà pLrbblicata sul sito istituzionale dell'
Automobile Club Benevento e che. ai sensi e per gli efÈtti cli cr-ri all'art. l3 del D.Lgs 30 Giugno
2003 no 196^ i dati personali raccolti sarauno tfattali. anche con strumenti infbrmatici-
esclttsil'anrenle nell'atnbito clel procedimcnto pcf il clLralc la clichiarazione r,'icne rcsa.

Ile nr.r ento. ll '0-5'201 ,i



AII.E/F

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto NlcolA Dl NARDO, nella qualità di presidente del cdA dellasocietà AC Benevento service srl, consapevole delfe responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichia razioni mendaci
(artt 75 e 76 D.P.R. n.445 /2ooo), sotto ra propria responsabirità

DICHIARA

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 c 1, lett f), del d lgs n. 3312013,i
dati riportati nella scheda che segue;

2) di impegnarsi -in ottemperanzaall'art 3 della legge n.44111gg2, richiamato dall,art.
14 c' 1 del predetto decreto legislativo - a fornire annualmente, entro un mese dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
un'attestazione concernente le variazioni della situazrone patrimoniale intervenute
nell'anno precedente a quello di riferimento.

Data 23105 t2015 Firma



AII. D

DICHTARAZIONE

ll sottoscritto NlcolA Dl NARDo' nella qualità di presidente der cdA dera società ACBenevento service srl, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilitedalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.7s e 76 D.p R.n.44512000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di fornire' ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 c. 1, lett. d) ed e), del d. lgs n.33/2013, i seguenti dati:

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire irtempestivo aggiornamento del sito istituzionale.

::Jffi[#:ft:îr:,T, ::::::i1,1' cAR'cHE, pRESSo EN' puBBL'cr o pRrvAr,, EfLfIJI (J PT<IVATI

ry1g5TTl.T:!o-c-o*:.|T'|@rt,14,c'1,lett'd)deld.|gs'n'33/2013)
TIPO DICARICA ENTE PUBBLTCO o pR|VATO COMPENSO SPETTANTE

RESPONSABILE
AUTo-MoB]T@
E, AD lNrERrM, nurorvoÈrLÉ J €22.218,00ctuB BENEVENTO___ 

l

:ll: T::T:yl^,::^,_l-:1T::":fr:^Lr 
rNcARrcHr coN oNERr A cARrco DELLA FTNANZAV IJtrLLA FINI,jlT^*I1t .14, c.1, tett. e) del d.lgs. n. 33/2013)

INcARtCO

PRESIDENTE CdA

ENTE PUBBLTCO o pR|VATO COMPENSO SPETTANTE

AC BENEVENTO SERVICE SRL
c + aoo oo ar-ìettó-ìèG
ntenute

--l -

__t_

Data 23t05t2015
Firma



SCHEDA DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'INTERESSATO

@rt.14, c.1, lett f) detd tgs. n. 33/20i3)

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI ISCRITTI lN PUBBLICI nEctsrnt
N'I MOTOC|CLO
N" l AUTOVErruna ilv leasrnte

"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero,,

Data 23105120115

ESERcrzro pr FUNzroNr qinrvrlrrlr@co Dr socÈTA
AMMINISTRATORE AC BENEVENTO SERVICE SRL

TITOLARITA'DI IMÈRESE



AII. G

MANcArocoNsEH:S 
jibî,_.."glr$.j_1L"Jt=_""=fr .+Fîili3H*rRrMoNrALE

DEr pARENn ENrRo rL aÈiòìDo cRADo

ll sottoscritto Dl NARDO NlcoLA, nella quarità di AMMINISTRATORE dera società ACBenevento Service S.r.l

DICHIARA

che' relativamente all'anno 2014, non hanno dato il consenso richiesto dall,art.14, comma1' lett' f)' del d'lgs' n'33/2013 per la pubblicazionedeila situazione patrimoniare e deradichiarazione dei redditi, i seguenti congiunti:
l) Napolitano Bruscino Rossana (CONIUGE)
2) Di Nardo Giordana (figlia minore)
3) Di Nardo Giovanni Maria (figlio minore)

Data, 23/05/2015


