
 
 
Mod. F.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per situazioni di incompatibilità da rendersi 
annualmente per i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Gianandrea Todesco 

in qualità di: 

Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale dalla data del  01/03/2007 

 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

VISTO  

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 “disposizioni in materia 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”. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 
per l’anno 2020; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 
3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.lgs. 33/2013). 

 
 
 
 

Venezia lì, 18/07/2019 
 

Dott. Gianandrea Todesco 
(firmato su originale) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

 



 
 
Mod. F.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per situazioni di incompatibilità da rendersi 
annualmente per i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Gianandrea Todesco 

in qualità di: 

Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale dalla data del  01/03/2007 

 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

VISTO  

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 “disposizioni in materia 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”. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 
per l’anno 2019; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 
3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.lgs. 33/2013). 

 
 
 
 

Venezia lì, 18/07/2019 
 

Dott. Gianandrea Todesco 
(firmato su originale) 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

 



 
 

Mod. F.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per situazioni di incompatibilità da rendersi 

annualmente per i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Gianandrea Todesco 

in qualità di: 

Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale dalla data del  01/03/2007 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

VISTO  

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 “disposizioni in materia 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”. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 

per l’anno 2018; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.lgs. 33/2013). 

 

 

Dott. Gianandrea Todesco 

(firmato su originale) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

 



 
 

Mod. F.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per situazioni di incompatibilità da rendersi 

annualmente per i Dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Gianandrea Todesco 

in qualità di: 

Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Settentrionale dalla data del  01/03/2007 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

VISTO  

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 “disposizioni in materia 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”. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 

per l’anno 2017; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.lgs. 33/2013). 

 

 

Dott. Gianandrea Todesco 

(firmato su originale) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

 



 
Mod. F.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per situazioni di incompatibilità da rendersi 

annualmente per i Dirigenti dell’Autorità Portuale di Venezia  

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il sottoscritto Gianandrea Todesco 

in qualità di: Dirigente dell’Autorità Portuale di Venezia  dalla data del  01/03/2007 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

VISTO  

Il Decreto Legislativo n. 39 del 18 aprile 2013 “disposizioni in materia 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”. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 

per l’anno 2016; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

3. di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza derivanti dalla carica ricoperta (d.lgs. 33/2013). 

 

 

Venezia lì, 14.07.2016 

Dott. Gianandrea Todesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

 






