
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ (art. 20, D.Lgs. N 39/2013) 

 

Il sottoscritto DANILO PIERCARLO MAIOCCHI nato a GAVIRATE (VA) il 23.06.1960 

in qualità di Direttore Generale, incaricato con Verbale del Consiglio Direttivo del 22 marzo 

2021, ai fini di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 

novembre 20212 n. 190” 

 

CONSAPEVOLE 

 

- delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, nonché delle sanzioni 

penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 della 

richiamata norma;  

- che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Ammministrazione 

Trasparente del sito istituzionale www.innexta.it 

 

DICHIARA 

che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 9, commi 1 e 21, 

e 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013. 

 

 
1 Art. 9, comma 1: l’incarico dirigenziale che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, è incompatibile con l’assunzione di incarichi 

e cariche dell’ambito di tali Enti. 

Art. 9, comma 2: svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dall’amministrazione che conferisce l’incarico. 

Art. 12, comma 1: carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l’incarico. 

Art. 12, comma 2: carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario e Commissario 

straordinario o di parlamentare. 

http://www.innexta.it/


 
Con la presente inoltre il sottoscritto attesa che alla data della presente permane il requisito 

di cui all’art. 3 c. 1 del D.Lgs 39/20132 già attestato in concomitanza al conferimento 

dell’incarico. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di 

incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla 

segreteria. 

 

 

Milano, 11 maggio 2022       

           

 

         F.TO Danilo Maiocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Art. 3, c.1: assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica 

amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 



 
 


