
 

 

 

 
Oggetto:Dichiarazione annual
carica  di amministratore delle società (art. 20   D.L. 39/ 2013)
 
 
Il sottoscritto Ceccarani Marco . nato a  Macerata , il 20/01/1963 , residente in Tolentino Via Giuseppe Parini 4 cf 
CCCMRC63A20E783O.  
 
Vista la legge 5 Novembre 2012 n. 190. 
 
Visto il decreto legislativo 8 Aprile 2013 N. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le società controllate da ente pubblico.
 
Preso atto in particolare delle cause di  in
 
Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 N. 190 e del Decreto Legislativo 
8 Aprile 2013 n. 39; 
 
 Consapevole che la dichiarazione mendace accertata comporta la incoferibilità 
8.4.2013 n. 39 per un periodo di 5 anni oltre alla decadenza della carica assunta; 
 
Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 75 e 7
 

 

- che non e’ stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato , per uno dei reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro II del codice penale; 

- che non sussistono cause di incompatibilità l’ incarico d

 

 

E’ fatto obbligo della società che ha conferito l’ incarico pubblicare la presente dichiarazione sul proprio sito 

Internet. 

 

Porto San Giorgio 18/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le  
Spett.le SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE E 
SERVIZI 
 Via Vittorio Veneto 4  
63822 Porto San Giorgio FM
 
 
 
 

Oggetto:Dichiarazione annual e di insussistenza di situazioni di incompatibilità p er l
di amministratore delle società (art. 20   D.L. 39/ 2013) 

Il sottoscritto Ceccarani Marco . nato a  Macerata , il 20/01/1963 , residente in Tolentino Via Giuseppe Parini 4 cf 

Vista la legge 5 Novembre 2012 n. 190.  

Visto il decreto legislativo 8 Aprile 2013 N. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le società controllate da ente pubblico. 

in particolare delle cause di  inconferibilità e di incompatibilità disciplinati dal suddetto 

Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 N. 190 e del Decreto Legislativo 

Consapevole che la dichiarazione mendace accertata comporta la incoferibilità di qualsivoglia 
8.4.2013 n. 39 per un periodo di 5 anni oltre alla decadenza della carica assunta;  

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 DEL dpr 28.12.2000 n. 445 

DICHIARA 

che non e’ stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato , per uno dei reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro II del codice penale;  

che non sussistono cause di incompatibilità l’ incarico di direttore della san giorgio distribuzione

E’ fatto obbligo della società che ha conferito l’ incarico pubblicare la presente dichiarazione sul proprio sito 

In Fede  

Dr.Marco Ceccarani 

Spett.le SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE E 

63822 Porto San Giorgio FM 

di insussistenza di situazioni di incompatibilità p er la 

Il sottoscritto Ceccarani Marco . nato a  Macerata , il 20/01/1963 , residente in Tolentino Via Giuseppe Parini 4 cf 

Visto il decreto legislativo 8 Aprile 2013 N. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

dal suddetto decreto legislativo;  

Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 N. 190 e del Decreto Legislativo 

di qualsivoglia incarico di cui al DL 

che non e’ stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato , per uno dei reati previsti nel 

direttore della san giorgio distribuzione;  

E’ fatto obbligo della società che ha conferito l’ incarico pubblicare la presente dichiarazione sul proprio sito 


