
 

 

DICHIARAZIONE 

in tema di incompatibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 

 

La sottoscritta Luisa Tiraoro, nata a Venezia, il 01.03.1970, in qualità di Direttore del Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente, 

 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013; 

Visto il D.P.R. n. 445/2000; 

Visto l’art. 316 ter c.p.; 

 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 1 del D.Lgs n. 39/13 , di non essere titolare di 

incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle 

pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 

svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dal Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente. 

b) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 co. 2 del D.Lgs n. 39/13, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente; 

c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co. 1  del  D.Lgs. n. 39/13 di non avere ricoperto 

cariche di componente degli organi di indirizzo del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente; 

d) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co. 2 del D. Lgs n. 39/13 di non aver mai ricoperto 

la carica di Presidente carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui 

all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  

e) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co. 3 lett. c) del D.Lgs. n. 39/13 di non avere mai 

ricoperto la carica di presidente di presidente e amministratore delegato di enti di diritto 

privato in controllo pubblico da parte della regione; 

f) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 co. 4 lett. del D.Lgs. n. 39/13 di non avere ricoperto 

la carica di componente della giunta o del consiglio della regione, di componente della 

giunta o del consiglio della Provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 

ricompresi nella Regione Veneto, la carica di componente di organi di indirizzo negli enti 

di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni 

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la 

medesima popolazione della Regione Veneto  



 

La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente di 

ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera. 

 

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Venezia, 28 dicembre 2018         
 

In fede, 

 Il DIRETTORE 

 Dott.ssa Luisa Tiraoro 

 f.to digitalmente1 

 

                                                 
1
 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale 
copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 
 


