
DICHIARAZIONE DI ASSEN ZA DICAUSE DI INCONFERIBILITA,

Io sottoscritto MARTONE INNocENZo in qualità di AMMINISTRATORE della socierà AC
Benevento Service S'r'1" consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penalì stabilite dalla

legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 47 e 7g DpR 44512000) sorto la propria

responsabilità

dichiara

che non sussistono cause di inconferibilità allo svolgimento dell'incarico di cui ai capi II e III del

D.Lgs. 39 dell'8 Aprile 2013.

La presente dichiarazione e resa ai sensi e per gli effètti di cui all'art. 20 del citato D.Lss. no

39t2013.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3
dell'art'20 del decreto legislativo in argomento. la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell'Automobile Club Benevento e che. ai sensi e per gli effètti di cui all,ar1.13 del
D'Lgs'30 giugno 2003 n.196, idati personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti
informatici' esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
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DICH'ARAZIONE SOSTiTUTIVA DI ATTO DI NIOTORIETA'

(ART. 47 d.p.r.28 Dicembre 2000 n" 445)

TNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA,

(ART. 20. COMMA 2. d.Lgs. 8 Aprile 2013 n" 39)

IO SOttOSCrittO MARTONE INNOCENZO.

presa Visione del D'Lgs 8 Aprile 2013 n" 39 recante disposizioni in materia di inconferibilitàincompatibilità di incarichi presso le pubbliche amminis trazioni e presso gli Enti provaticontrollo pubblico. a norma dell'art. l, commi 49 e 50 della Legge 6 Novembr e 20l2no 190:

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del DpR 2g Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.nel caso di dichiarazioni non u..iti.... di formazione o uso di atti falsi e della conseguentedecadenza dei benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla scorta di dichiarazioni mendaciai sensi dell'art' 75 del DPR medesimo nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 20. comma 5.del D.Lgs n" 3912013 e S.m.i.: --- -- r-^'*^ rrLv uarr atL' 'w' Lurrrlllil -

dichiara

in ordine all'incarico di AMMINISTRATORE della società AC Benevento Service S.r.l. di nontrovarsi in alcuna delle cause ostative di incompatibilità previste dal D.Lgs. 3912013.

Il sottoscritto si impegna. altresì, a comunicare tempestivamente all'amministrazione diappartenenza eventuali variazioni del.contenuto della presente dichiarazione e. in ogni caso. arendere analoga dichiarazione di insussistenza delle causé di incompatibilità con cadenza annuale.
Il sottoscritto dichiara di essere informato.chg, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell.art.20del D'Lgs in argomento, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell.Automobile club Benevento e che, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar1. 13 del D.Lgs 30 Giugno2003 no 196' i dati personali raccolti ,u.unio trattati. anche con strumenti inf-ormatici.esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Benevento. 13 0512015

Firma
\

tt I i
i \li,u.r.J- :: i-l \*t.j.

'-.1 ...J.'.

ed

in



AII.E/F

CONSIcLtERE: MARTONE I NNOCENZO
AC BENEVENTO SERVICE SRL 

-

DICHIARAZIONE

II sottoscritto INNocENzo MARTONE, nella qualità di AMMiNISTRATSRE
della società AC Benevento Service S.r.l, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiar azroni
mendaci (artt.75 e 76 D.p.R. n .445r2000), sotro Ia propria resp0nsabirità

DICHIARO

l) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui ail,art. r4 c. r, retr. f), del d. lss. n.
331201 3, i dati riportari nella scheda che sesue:

2) di impegnarm i - in ottem peranza all'art. 3 della legge n. 441/lgg2, richiamato
dall'art' l4 c' I del predetto decreto legislativo - a fornire annualmente, entro un
mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei
redditi' un'attestazione c0ncernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente a queilo di riferimento.
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coNStcLtERE : MARTONE fNNOCENZO

AC Benevento Service S.r.l

DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE,
PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO
lett. d) det d.tgs. n. 33/2013)

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto INNocENZO MARTONE, nella quatità di AMN,TTNISTRATORE della società ACBenevento Service S'r.1., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilitedalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.p.R.n.445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di fornire, ai sensi e per gri effetti di cui ail,art. 14 c. 1, rett. d) ed e), der d. rgs. n3312013, i seguenti dati;

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazionidegli stessi dati, per consentire i,tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.

AII. D

PRESSO ENTI PUBBLICI O

CORRfSPOSTT (art.14, c.1,

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICÓ o
PRIVATO

CONSIGLIERE AC BENEVENTO SERVICE
SRL

CONSIGLIERE AUTOMOBILE
BENEVENTO NESSUNO

DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLAFINANZA PUBBLICA E L'INDICAZIONE DEt coMpENSt spETTANTt (art.l4, c.1, tett.e) del d.lgs. n. 33/2013)
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coNSlcLlERE; MARTONE TNNOCENZO

AC BENEVENTO SERVICE SRL

SCHEDA DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DELL'INTERESSATO

(art.14, c.1, tett. f1 det d.tgs. n 33/2013)

BENI IMMOBILI
N" 2 IMMOBITTA BENEVENTO

IN BENEVENTO PER

BENI MOBILI ISCRITN IN PUBBLICI REGISTRI

AZIONI DI SOCIETIt'

QUOTEDI PARTM

DIAMMINIS

TITOLARITA'DI IMPRESE

"sul mio onore affermo che ra dichiarazione corrisponde arvero,,
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AII. G

CONSIGLIERE : MARTONE |NNOCENZO

AC BENEVENTO SERVICE SRL

DICHIARA

che' relativamente all'anno 2014, non hanno dato il consenso richiesto dall,ar1.14,
1' lett' f)' del d'lgs' n'3312013 per la pubblicazionedella situazione patrimoniale
dichiarazione dei redditi, i seguenti congiunti;
1) FACCHTANO ERStLIA (CONtucE)

Data, 13/05/2015

MANCATO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALEE REDDITUALE D_EL CONIUT-iruóru SEPARATO EDEI PARENTI ENTRO rr- SCCòrrrDO GRADO

ll sottoscritto INNocENZO MARTONE, nella qualità di AMMINISTRATORE della società ACBenevento Service S.r.l

comma

e della
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