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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (D.Lgs. 39/2013) 

 

Io sottoscritto  CASON SIMONE 

 nato a     

il     15/06/1973 

in relazione al conferimento dell’incarico di 

CONSIGLIERE 

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA 

valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARO 

• di non trovarmi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dal  D.Lgs. n. 39/2013 

• di non trovarmi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 

 

Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di inconferibilità o di 

incompatibilità contemplata dal d.lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione. 

Autorizzo, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 39/2013, la pubblicazione della presente dichiarazione sul portale 

“Amministrazione Trasparente” del Società rappresentata. 

Autorizzo, altresì, la suddetta Società rappresentata al trattamento dei dati riportati nella presente 

autodichiarazione, nel rispetto del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 per le sole finalità del 

procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati. 

 

 

Data 28/03/2019                                  Firma del dichiarante _

 
 

 

 

 

OMISSIS

OMISSIS



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (D.Lgs. 39/2013) 

 

Io sottoscritto Simone Cason 

nato    

il 15 giugno 1973   

in relazione al conferimento dell’incarico di 

Consigliere di Amministrazione 

della Società Casinò di Venezia Gioco SpA 

valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARO 

 di non trovarmi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dal  D.Lgs. n. 39/2013 

 di non trovarmi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 

 

Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di inconferibilità o di 

incompatibilità contemplata dal d.lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione. 

Autorizzo, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 39/2013, la pubblicazione della presente dichiarazione sul portale 

“Amministrazione Trasparente” del Società rappresentata. 

Autorizzo, altresì, la suddetta Società rappresentata al trattamento dei dati riportati nella presente 

autodichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 679/2016 per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati. 

 
Data   10/12/2020                   Firma del dichiarante      
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firmato Adriana Baso
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