
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d ed e del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 33/2013 

Il sottoscritto ALESSANDRO RIDI_nato  a  omissis  prov. omissis  il omissis relativamente all’incarico di direttore 

di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. – Socio unico  

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e preso atto degli obblighi di cui alla L. 190/2012  

e ai D.lgs. 33/2013 e 39/013 
 

DICHIARA 

X Che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 per il conferimento 
e lo svolgimento dell’incarico di direttore operativo di F.I.L. S.r.l. 

X Di non ricoprire, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. e) del D.lgs. 33/2013, incarichi o cariche con oneri per la 
finanza pubblica 

oppure  

 Di ricoprire, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. e) del D.lgs. 33/2013, incarichi o cariche con oneri per la 
finanza pubblica 
 

Amministrazione/Ente Carica/Incarico ricoperto Durata Compensi 

    
 

X Di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare anche solo potenzialmente un conflitto di interessi 
con la Società; 

X Di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dell’art. 21 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i. e dell’art. 53 
comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al 
D.lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
della società F.I.L. S.r.l. pubblicati sul sito www.filprato.it e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante 

inserimento della stessa nella sezione Società trasparente del sito aziendale. Trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento Ue n. 679/2016: Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento 

dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del Regolamento 

Ue n. 679/2016. 

Prato,  28.10.2022   

        F.to Alessandro Ridi   

          

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio risorse umane e  formazione. 

 

http://www.filprato.it/

