
DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto MOFFA MAURIZIO 

Nato a VENEZIA (VE) IL 25 NOVEMBRE 1951 

Residente in VENEZIA - MESTRE 

C.F. // 

 

preso atto che 

- con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1425 del 05/08/2014 il sottoscritto è stato 

nominato quale amministratore unico della società Immobiliare Marco Polo S.r.l.,  

- conseguentemente l’assemblea ordinaria in data 8 agosto 2014 ha preso atto della nomina del 

sottoscritto quale amministratore unico della società, 

- l’efficacia della nomina, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, è condizionata alla presentazione da 

parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità previste da tale decreto, 

 

DICHIARA, 

con piena coscienza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del 

DPR 28.12.2000, n. 445; 

 

• di non incorrere in alcuna delle fattispecie ostative previste dal D.Lgs. 39/2013 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, comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 

190; 

• di aver verificato l’inesistenza di altre eventuali cause di incompatibilità con altre posizioni ricoperte 

tanto nella società Immobiliare Marco Polo S.r.l. che in altri enti. 

 

Luogo,   MESTRE     data  01/09/2014 

         FIRMATO MAURIZIO MOFFA 

  

 

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità ed un curriculum vitae aggiornato. 

 

 

 

 



 

 

Accettazione incarico e dichiarazioni 

Il sottoscritto Maurizio Moffa nato a Venezia il 25/11/1951, CF: MFFMRZ51S25L736M, residente in Venezia-

Mestre, via Col di Lana 25, dichiara di accettare l’incarico di Amministratore Unico della Immobiliare Marco 

Polo S.r.l. nominato con deliberazione n. 1425 del 5 agosto 2014 e a seguito della presa d’atto dell’08 agosto 

2014 da parte dell’assemblea della società e 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

n. 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per le modalità previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, art. 38, 46 e 47:  

a) l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all’art. n. 10 della L.R. 27/97, le quali si 

configurano secondo quanto previsto al primo comma, oltre che nelle incompatibilità sancite da leggi 

statali, nel ricoprire la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, 

regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati; 

b) l’inesistenza di conflitti d’interesse in relazione all’incarico da assumere;  

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della designazione e le entrate proprie e del nucleo 

familiare, quali risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (in ALLEGATO ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE); 

d) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 

235. 

 

 

DATA 11 OTTOBRE 2014      FIRMATO MAURIZIO MOFFA 

 

 

 

Allegata fotocopia carta d’identità valida 

  

 


