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Alla MOLISE DATI SpA 
 
Al Direttore del Dipartimento II della Regione 
Molise 
 
Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) della 
Regione Molise 
 
Al Responsabile della Protezione dei dati della 
Regione Molise 

 
E, p.c. Al Presidente della Regione Molise  

 
 
Trasmissione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 
molisedati@cert.molisedati.it 
regionemolise@cert.regione.molise.it 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di compatibilità e conferibilità all’incarico resa ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo n. 39 del 2013 e s.m.i.  
DGR n. 283 del 24/08/2022 – Designazione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale 
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 PERNA Claudio 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 mendaci e delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo 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 il 15/01/1974 a Larino (CB), Codice fiscale PRNCLD74A15E456O; 

 di essere residente in Viale Alcide De Gasperi n. 139 - 86035 Larino (CB);  
 di essere elettore nel Comune di Larino (CB), in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 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 componente effettivo del Collegio 
Sindacale della MOLISE DATI SpA; 

 che sussistono i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia che dovranno tra l’altro evincersi 
in chiaro dall’allegato curriculum vitae alla presente (es. deve in particolare essere evidenziata la 
propria formazione culturale, le esperienze professionali maturate, le capacità e attitudini possedute, le 
esperienze e ogni elemento idoneo a dimostrare la capacità a svolgere le funzioni connesse all’incarico 
di cui trattasi), nonché di compatibilità e conferibilità agli incarichi presso le Pubbliche amministrazioni 
e gli enti privati in controllo pubblico, a norma del D.lgs n. 39 del 2013;  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli 
artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione; 
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 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, comma 2, del codice di 
procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; 
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero 
per un delitto in materia tributaria; 

c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel 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 compenso, purché sia congruo alle funzioni oggetto di nomina, così come definito giusta 

DGR n. 283 del 24/08/2022; 
 di autorizzare al trattamento informatizzato e manuale dei dati che saranno utilizzati 

dall’Amministrazione regionale ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire successivamente 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 emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il nominato o 
designato, ferma 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 eventualmente conseguenti al provvedimento emanato; 

 che non sussistono conflitti di interessi e liti pendenti con la Regione Molise e la MOLISE DATI SpA; 
 che non sussiste interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nella gestione dell'incarico 

di cui trattasi in qualsiasi forma; 

 che ogni comunicazione inerente alla nomina e/o designazione sia spedita all'indirizzo Pec 
claudioperna@pec.it e che eventuali comunicazioni telefoniche siano effettuate al recapito telefonico 
347 0414046; 

 di essere informato che i dati richiesti sono raccolti ai soli fini del procedimento di designazione/ 
nomina a componente effettivo del Collegio Sindacale della MOLISE DATI SpA; 

 di essere informato che il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Direttore del 
Dipartimento II - Valorizzazione ambiente e Risorse naturali - Sistema regionale e Autonomie locali; 

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

Allega: 
1) curriculum vitae; 
2) fotocopia della carta di identità n. CA77377JT emessa dal Ministero dell'Interno il 26/08/2021. 

 
Larino, lì 15 settembre 2022 
 

Il dichiarante 
dott. Claudio Perna 
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