
      

 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ ED 

ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI ED ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A 

CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.20 del d.lgs.39/2013 ed ai sensi dell’art.14 del d.lgs.33/2013 

Il sottoscritto Alberto SASSO, nato a Torino (TO) il 29/07/1971, in qualità di Presidente della società Roma Convention 

Group S.p.A., con sede in Roma al Viale della Pittura n.50, consapevole delle responsabilità civili, penali ed 

amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità 

preso atto 

- del d.lgs.39/2013 e s.m.i. in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

- del d.lgs.33/2013 e s.m.i. in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 

dichiara 

- ai sensi dell’art.20 del d.lgs.39/2013 che, con riguardo alla carica ricoperta in Roma Convention Group S.p.A., 

non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità; 

- ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. d-e, del d.lgs.33/2013: 

o di essere titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati ovvero di altri incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica: 

Amministrazione/Ente Carica ricoperta Durata Compenso 

EUR S.p.A. Presidente 
Triennio 2018-2020 

Fino approvazione bilancio 2020 

€ 33.000,00 ex art. 2389, comma 1, c.c. 

€ 57.000,00 ex art. 2389, comma 3, c.c. 

  

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto: 

a) dichiara di essere informato che, ai sensi della normativa vigente, la presente dichiarazione verrà pubblicata 

sul sito istituzionale della Società, nella sezione “Trasparenza”; 

b) si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Convention Group S.p.A. qualsivoglia mutamento della 

situazione dichiarata; 

c) autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di privacy. 

Roma, lì 10/02/2021 

Il Dichiarante 

(F.to in originale) 

 
 
 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità del dichiarante.  
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. 
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso gli archivi della Società. 


