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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÁ resa ai sensi dell’art.20 

del D.Lgs. 39/2013 e del “Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi” 

di cui al DPP n. 12 del 27 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni 

Il/La sottoscritto/a FABIO COVELLI, in relazione all’incarico di Direttore amministrativo della RAS 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 

del 2000 e consapevole delle sanzioni civili e amministrative previste dagli articoli 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 39/2013 

di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, e DI NON TROVARSI, 

alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare: 

- di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p. [art. 3, comma 1 lett. a) e c), e comma 7 del d.lgs. n. 39/2013] 

- di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla RAS [art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013] 

- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque 

retribuite dalla RAS [art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013] 

- di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio provinciale della Provincia 

Autonoma di Bolzano [art. 7, comma 1, d.lgs. n. 39/2013] 

- di non essere stato/a, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Provincia Autonoma di Bolzano o di una forma associativa tra Comuni 

della medesima Provincia aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 7, comma 1, 

d.lgs. n. 39/2013] 

- di non essere stato/a, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in 

controllo pubblico da parte dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da parte di uno degli enti locali menzionati al 

punto precedente (ossia di un Comune della Provincia autonoma di Bolzano con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti o di una forma associativa tra Comuni della medesima Provincia aventi, nel loro insieme, una popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti) [art. 7, comma 1, d.lgs. n. 39/2013]. 

l/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra 

dichiarati nonché a presentare annualmente nel corso dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013. 

Bolzano, 22.04.2022 

Fabio Covelli 

(sottoscritto con firma digitale) 


