
Trasmissione a mezzo PEC 

Al Ditettore del l)ipartimento Il 

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) della 
Regione Molise 

Al Responsabile della Ptotezione dei dati della 
Regione Molise 

E, p.c. Al Presidente della Regione Molise 

al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it 

OGGETTO: Designazione a componente/presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Molise Dati spa 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i .. 

Il sottoscritto Giuseppe TONDI, ai fini dell'incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità 
di atti e di dichiarazioni tnendaci, nonché, delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesilno 
D.P.R.- previa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

DICHIARA 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità personale: 

di essere nato a Catnpobasso, prov. CB, il giorno 11 luglio 1955 e residente a Ferrazzano, prov. CB, alla 
Via Largo Betulla, n. 10 - CF. TND GPP 55L11 B519N: 

• di essere elettore nel Cotnune di Ferrazzano, in possesso dei requisiti richiesti dalla nonnativa 
vigente in materia; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea in Economia e Commercio; 
• di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'incarico di Presidente del Consiglio di 
Amtninistrazione della società denotninata MOLISE D ATI S.p.A.; 

• che sussistono i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia che dovranno tra l'altro 
evincersi in chiaro dall'allegato curriculutn vitae alla presente (eJ. de1;e in particolare eJSere e7Jidenziata la propria 
formazione culturale, le esperienze projeJJionali maturate, le capacità e attitudini poJJedute, le eJperienze e ogni elemento 
idoneo a dimoJtrare la capacità a J?;olgere le funzioni conneJJe all'incarit·o di cui trattaJz), nonché di cotnpatibilità e 
conferibilità agli incarichi presso le Pubbliche atnministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma del D.lgs n. 39 del2013; 

• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste 
dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settetnbre 2011, n. 159 e successive tnodificazioni, fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

• di non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 



• di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, com1na 2, del codice 
di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

. a) a pena detentiva per uno dei reatipre?JÙti dalle norme che dùcip!inano !'attù;ità aSJicuratÙ;a, bancaria, 
finantJaria, nonclJé delle norme in materia di strumenti di pagamento,· 
h) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amminiJtrazione, 
contro !'amminùtrazione della giustizja, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 
pubblico, contro l'economia pubb!ù:a, !'induJtria e il commercio 01J7Jeroper un delitto in materia tributaria,· 
() alla reclusione per uno dei delitti pre?JiJti da! titolo XI, libro V del codice cù;zle e m! regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267,· 
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 

• di accettare il cotnpenso, purché sia congruo alle funzioni oggetto di no1nina, così co1ne definito 
giusta DGR n. 196 del 24.06.2022; 

• di autorizzare al tratta1nento infonnatizzato e manuale dei dati che saranno utilizzati 
dall'Amministrazione regionale ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

• si ilnpegna a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire successiva1nente all'accettazione 
dell'incarico; 

DICHIARA INOLTRE: 

• di essere consapevole che si provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese e, qualora dai controlli dovesse e1nergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
no1ninato o designato, fenna restando la responsabilità penale a suo carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, e s.m.i., decade dai benefici eventuahnente conseguenti al provvedi1nento emanato; 

• che non sussistono conflitti di interessi e liti pendenti con la MOLISE DATI S.p.A. e/ o con la 
Regione Molise; 

• che non sussiste interesse proprio o di loro congiunti o affini di prilno grado nella gestione delle 
imprese alle quali la MOLISE DATI S.p.A. presta assistenza in qualsiasi fonna; 

• che ogni comunicazione inerente alla nomina e/ o designazione sia spedita al seguente indirizzo: 
via Largo Betulla, n. 1 O, 8601 O Ferrazzano (CB) e che eventuali cotnunicazioni telefoniche siano effettuate 
ai seguenti recap1t1 telefonici: studio 0874.1961900, mobile phone 329.4584910, e-mail 
st. tondi@gmail~ co1n, P. E. C. giuseppe. tondi@legahnail.it; 

• di essere infonnato che i dati richiesti sono raccolti ai soli fini del procedllnento di designazione/ 
nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata MOLISE 
DATI S.p.A.; 

• di essere infonnato che il Responsabile del tratta1nento dei dati e del procedimento è il Direttore 
del Diparti1nento II - Valorizzazione ambiente e Risorse naturali - Siste1na regionale e Autonomie locali; 

• di essere infonnato che il Responsabile in materia di Protezione dei dati della Regione Molise è il 
dott. Mario Cuculo. 

Allega: 
1) curriculu1n vitae; 
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso 

Campobasso, 27 giugno 2022 
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