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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n.445/2000)  

DICHIARAZIONE ANNO 2022 

Il Sottoscritto GIACOMO FANTAZZINI, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 25/10/1976, C.F. 
FNTGCM76R25C265F, residente a Castel San Pietro Terme in via Irma Bandiera 102 nella sua qualità di 
AMMINISTRATORE UNICO presso la società SOLARIS SRL – Società in house dei Comuni di Castel San Pietro 
Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese, come da nomina effettuata 
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 29/06/2020, consapevole delle responsabilità civili, amministrative 
e penali, che la legge prevede in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 e 
ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

• Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. 
obbligandosi comunque a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20 c. 
2 del medesimo Dlgs n. 39/2013; 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 19 D.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento di 
incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta, decorso un termine di 15 giorni dalla 
contestazione, la decadenza dall’incarico; 

• di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società 
Solaris srl, nella sezione Società Trasparente; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al reg. (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati da Solaris srl manualmente ed elettronicamente esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Castel San Pietro Terme  
 
 

Il DICHIARANTE 
 

GIACOMO FANTAZZINI 
Atto sottoscritto digitalmente 
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