Spett.le
AMCO - Asset Management Company S.p.A.
Via Santa Brigida, n. 39
80133 Napoli

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013 IN TEMA DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’
II sottoscritto Lorenzo Lampiano, nato a Torino, il 1° febbraio 1962, C.F. LMPLNZ62B01L219A, consapevole
che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, con riguardo alla carica di membro interno dell’Organismo di Vigilanza ricoperta in AMCO –
Asset Management Company S.p.A. con sede in Napoli, Via Santa Brigida, 39 (di seguito, anche la “Società”)
PRESO ATTO
di quanto statuito dal 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 2012, n. 190” (di seguito, anche il “Decreto”), il cui testo è riportato in
allegato;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
di non essere titolare di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati, anche non aventi natura
societaria (es. associazioni, consorzi, organismi, commissioni);
di essere titolare delle seguenti altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati, anche non aventi
natura societaria (es. associazioni, consorzi, organismi, commissioni):
AMMINISTRAZIONE/ENTE

CARICA/INCARICO
RICOPERTO

DURATA

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto:

a) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e

successive modifiche ed integrazioni, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale
AMCO – Asset Management Company S.p.A.;
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b) si impegna a comunicare tempestivamente ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. eventuali

variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva;
c) dichiara di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679.
II sottoscritto autorizza codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del
2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato, impegnandosi a
produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 20 maggio 2021
Il Dichiarante
_________________
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