
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
(Art. 20 D.lgs n. 39 del 8 Aprile 2013) 

 
 
 
Il sottoscritto  avv. Prof. Gennaro Terracciano, con riferimento all’incarico di consulenza legale presso 
UNIRELAB,  
  
  
 
Visto il D.lgs n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
Visto il  D. lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;     
   
 
Ai sensi dell’art 47, comma 1 del DPR 445 del 28.12.2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza e/o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000), sotto la propria personale 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 

°   di svolgere attività continuativa professionale di avvocato; 
 
°    di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste del D. lgs. n. 8 
Aprile 2013, n. 39; 
 
° di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la Società; 
 
° di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 
del Dlgs 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
°  di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la presente 
dichiarazione verrà rinnovata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale di Unirelab S.r.l.; 
 
° di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01 e del Codice 
Etico, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti; 
 

SI IMPEGNA 
 

Ai sensi dell’art 20 D. lgs n. 39/2013 a comunicare nel corso del mandato tempestivamente eventuali 
sopravvenuti elementi ostativi. 
Prende atto che Unirelab S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute 
nella presente dichiarazione. 
 
Roma lì 24 gennaio 2021 

                 FIRMA 


