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DICHIARAZIONE

lo sottoscrifto Claudio Malavasi nato a ...

previste dal comma 5 dell'art. 20 D.Lgs

dichiarazione mendace .

Iil consa pevole delle sanzioni
, n.39/2013, nonché dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di

DICHIARO

di accettare l'incarico di componente dell'organrsmo di Vigilanza di Broni stradella pubblica srl, inclusa
l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo lnterno di valutaziorre (OlV), per quanto applicabili ai sensi della
vigente normativa' Ai sensi dell'art. 5.2 della Parte Generale del vigente Modello Organizzativo Gestionale
di Broni Stradella Pubblica

Dtct{tARo
l'assenza di cause di incompatibilità. ln particolare dichraro di non essere:
rportatore di conflitti di interesse con la società Broni stradella Pubblica tali da pregiudicare l,indipendenza
del mio operato;

' di non avere legami come coniuge, parente o affine degli amministratori della società entro il quarto
grado;

' di non avere svolto negli ultimi tre anni funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministratrva o procedure equiparate;
' di non essere ne essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in
quanto persona pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
' di non essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a:

-pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l,interdizione
temporanea dagh uffici direttivi delle ordrnane persone giuridiche;

-pena detentlva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2oo7;
r di non essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati
previsti dal D.Lgs. 23I/01,;

'di non essere né essere stato mernbro di ODV di società nei cui confronti siano state applicate le sanziorri
previste dall'art.9 del D.Lgs. 23L/zOOt e sia emerso, dalle motivazioni della sentenza, anche l'omessa
vigilanza da parte dell'ODV;

' di essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiestr dal ruolo e dai compiti
dell'Organismo di Vigilanza;
edi accettare la nomina a lncarùcato al trattamento dei dati personali di Broni Stradella Pubblica ai sensi
dell'art.2 quater-decies del D.Lgs. 196103

MIIMPEGNO

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante la mia posizione di cui sopra e a rendere,

come previsto dal D.lgs. n.39/20L3, dichiarazione analoga con cadenza annuale.

Sono informata che, ai sensi dell'art.20 co.3 del D.lgs. n. 39/2OL3, la presente Dichiarazione potrà essere
pubblicata nella sezione " societù trasporente" del sito web della società 
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Stradella, lì hlqlzoz a

5i allega documento di identità vigente

-tínnna DEL DrcHrA


