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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 accettazione dell’incarico quale indicato membro effettivo del Collegio 
  Sindacale della Società Molise Dati S.p.A. “in house providing”. 
 
 
Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 
Il sottoscritto PERNA Claudio, Codice fiscale PRNCLD74A15E456O, Pec claudioperna@pec.it, E-mail 

pernaclaudio@virgilio.it, Cellulare +39 347 0414046, ai fini dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii, ringraziando per la nomina alla carica di membro 

effettivo del Collegio Sindacale della Molise Dati S.p.A, comunica di accettare l'incarico e, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo d.P.R., sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
di essere nato a Larino (CB) il 15/01/1974; 
di essere residente in Viale Alcide De Gasperi n. 139 - 86035 Larino (CB); 
 
(I dati forniti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in 
seguito alla nomina. Si evidenzia che è onere del candidato comunicare ogni futura variazione dei dati 
forniti all’Amministrazione) 
 
o di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio; 
o di svolgere la seguente attività lavorativa: esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Legale dei Conti; 
o di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire; 
o di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze: n. 158117 - Sez. B; 
o di non aver riportato sanzioni amministrative e penali previste all'articolo 24 del Decreto legislativo n. 

39/2010 e ss.mm.ii.; 
o di non ricoprire attualmente cariche elettive; 
o di non aver ricoperto in passato cariche elettive; 
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o di ricoprire attualmente la seguente carica in enti ed istituzioni varie: Sindaco supplente della Amaranto 
Holding S.p.A. (data di nomina: 30/08/2021 - durata in carica: fino all'approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2023); 

o di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e di non trovarsi in nessuna delle condizioni 
previste dall'art. 7 del D.lgs. 235/2012; 

o di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del Decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. (Disposizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190); 

o di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del Decreto legislativo n. 
39/2013 e ss.mm.ii.; 

o di non avere conflitti d'interesse e liti pendenti con la Molise Dati S.p.A. "in house providing"; 
o di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 

1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 
o di non trovarsi nelle situazioni di cumulo di incarico di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 16/2002 

(Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale); 
o di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti; 
o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Consiglio regionale ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

o di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 39/2013 e 
ss.mm.ii.; 

o di impegnarsi a comunicare alla Presidenza del Consiglio regionale e alla Molise Dati S.p.A. "in house 
providing" l'insorgenza di eventuali cause d'inconferibilità o incompatibilità nel corso della carica; 

o che corrispondono a verità le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e professionale 
debitamente datato e sottoscritto. 

 
Nota Bene: 

 in caso di incompatibilità il nominato deve optare tra l’incarico in oggetto e altri incarichi in corso;  

 l’efficacia della nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità; 

 l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità o il formale rifiuto della presente 
nomina/designazione/indicazione devono essere comunicati, con acclusa la lettera di 
rinuncia/dimissioni, alla Presidenza del Consiglio regionale tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, o raccomandata A.R.;   

 si evidenzia che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti se, preventivamente, 
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. n. 165/2001); 

 il dichiarante è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito del Consiglio 
regionale, nel rispetto delle normative sulla privacy. 
 

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

 
Larino, lì 17 settembre 2022 
 

Il dichiarante 
dott. Claudio Perna 
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