
  
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS N. 33/2013 e 

s.m.i. 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto   AVV. SERGIO COSENTINI   , nato a   NAPOLI    il   17.11.1973  , residente in Napoli, in 

PIAZZA AMEDEO N.15 servizio presso ASIA Napoli S.p.A. con incarico di: 

[  ] Presidente/Componente del Collegio Sindacale di ASIA Napoli S.p.A.  

[X] Collaboratore/consulente Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in composizione 

monocratica consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

[ ] di non svolgere incarichi o di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione 

Ovvero 

[X] di svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

nome dell’ente ___ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL_____ 

incarico/carica _______PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA 231__________ 

dal __1.5.2016_____ al__________________________________ 

[  ] di non svolgere attività professionali; 

Ovvero 

[X] di svolgere le seguenti attività professionali: ____AVVOCATO_______ 

 

*** *** *** 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che la presente dichiarazione, da rinnovarsi annualmente, sarà 

pubblicata nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale dell’ASIA Napoli S.p.A. secondo le 

modalità stabilite nel suddetto decreto legislativo n. 33/2013. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad ASIA Napoli S.p.A., nella persona del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 

 

Data          Il dichiarante  

Napoli, 30 /09/2019                                                                                        Avv. Sergio Cosentini   
                                                         *documento firmato in originale 
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