
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE 
 DI ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA’ 

 DI POSSESSO DEI  REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO 
 

 

La sottoscritta Chiara Sinopoli; nata a Roma (Rm) il 23/06/1982; residente ad Albano Laziale (Rm); 

Via Legione Partica, 29; con domicilio professionale in Albano Laziale (Rm), Corso Giacomo 

Matteotti n. 4, C.F. SNPCHR82H63H501F; documento di identità numero CA32392EH; rilasciato dal 

Comune di Albano Laziale (Rm) in data 13/06/2019; venuta a conoscenza della propria nomina a 

Membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 05/08/2022 della 

Volsca Ambiente e Servizi Spa con sede a Velletri (RM) in Via Troncavia, 6 

 

Dichiaro 

 

• di accettare la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione, come da delibera 

dell’assemblea del 05/08/2022, per il triennio 2022 – 2024 ovvero sino all'approvazione 

del bilancio di esercizio 2024 della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.; 

• di possedere tutti i requisiti di professionalità e onorabilità previsti prescritti dalle vigenti 

norme di legge e dal vigente statuto sociale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.; 

• Di non trovarsi in una delle cause ostative allo svolgimento dell’incarico previste dall’art. 

4, comma 21 del DL 138/11 convertito con modificazioni dalla Legge 148/111 

• di non aver riportato condanne penali definitive e non definitive e che non esistono a 

proprio carico procedimenti penali in corso. 

• Di rispettare le condizioni dell’art. 1 co 734 della Legge 296/06; 

• di non essere in condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità d’incarico secondo 

quanto previsto dalla Dlgs n. 39/2013 e che non esistono cause di nullità o decadenza.  

 

Dichiaro inoltre 

 

• sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, come previsto dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 

• di essere consapevole che i propri dati, nella misura in cui la Società è tenuta ad assolvere 

gli obblighi della Legge 190/12 e del D.lgs. 33/13 così come modificato dal D.lgs. 97/16, 

potranno essere pubblicati nell’apposita sezione “Società Trasparente del sito 



istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. 

• si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni 

rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione idonea 

a confermare periodicamente la veridicità dei dati dichiarati. 

• Autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la 

pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e 

il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell’abito delle 

finalità del procedimento di nomina di Membro del Consiglio di Amministrazione della 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.  

  

Albano Laziale, 8 agosto 2022 

È apposta firma del dichiarante: 

(firma apposta digitalmente) 

 

 
Allegati in forma leggibile  
 
- curriculum 
- copia carta d’identità. 
-  Tessera Sanitaria  

 
 

 
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio Amministrazione della Volsca 

Ambiente e Servizi S.p.A. 
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