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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL»ATTO DI NOTORIETÀ

(d.P.R. n. 445/2000, art. 47)

INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFESJBIUTA, INCOMPATIBILITÀ,
PRECLUSIONE E CONFLITTO D'INTERESSI

PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

E PRESSO GU ENTI PRT^ATI IN CONTR.03JLO PUBBLICO
(D.LGS. n. 39/2013, D.L. n. 95,-2012, D.LGS. e n-165/2001)

ai fini del conferiinento dell'mcarico di:

Presidente dell Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
(specificale incarico)

La/Il sottoscritto__ Vincenzo Garofalo
(Noine) (COGNOME)

nato_ a Messina

il 30/11/1958
(GG;:MM/AAAA)

{luogo Stato esteio)

e residente in Messina
(Coinune)

(Prov.)

(Prov.)

Via Ducezio Res. Acqua del Conte, 22
(mcliDZZo)

presa \-isione detle disposizioni di ciii al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare,
dell'articolo 20 del decreto medesimo, consapevole delle sanziooi previste dal comma 5 di detto
articolo m caso di dicliiarazioni mendaci, nonché da^i articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente deUa Repubblica 28 dicembre 2000, il. 445, e visti I?articolo 5, comma 9 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifìcaziom dafla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
Farticolo 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, il. 65 e s.m.i-, sotto la propria.
responsabilità

DICHIARA UINSUSSIS^l'ENZA A SUO CARICO DI CAUSE DI:
>

>

>

INCONFERIBIUTA e di INCOMPATIBIUTA di cui a] d.lgs. n. 39/2013 e di ogni
altra disposizione normatn'a ili materia;
PRECLUSIONE ALUASSUNZIONE N INCARICHI m seiisi deU'art. 5, c. 9 del d.1.
n.95/2012;

CONFLITTO ANCHE POTENZIALE D'INTERESSI ai sensi delict. 54 del d.lgs. n.
165/2001 e di ogni altra disposizione normatn-a in materia.

A tal fiiie e cofìformemeiite a qiianto iiidicato daU'Autorità nazionale anticomu'ione nella
delibera n. 833 del 3 agosto 2016. si riporta m alleato lelencazione di totti gli mcarichi ricoperti
alla data deBa presaite dichiarazione, nonché delle eventiialt coiidamie per i reati contro la
piibblica aininmis trazione.

La/B sottoscritto si inipegiia a rendere aiialogi dichiarazione entro un anno dalla data della
presente e dichiara altresì di essere informato che i dati personali fomiti saranno trattati, anche
con strumenti informatid, esclusivamente neU'ambito del procedimento per il qiiale la presente
didiiarazione viene resa.

Data:

Luogo:

Ailegati:

11.03.2022

Messina (fiana ieggibile e comspon^Bte ^ qi^-lla apposta sul documeato di
ìdeatitst allegato io fotocopia aBa pieseiite dicluaiazioiie}

l) FJenco degli incarichi e delle eTentiiaìi condanne per i reati contro la PA
2^ Documento di identità, i cui estrenu sono i seguenti: Carta d'identità a°Q-l82404IU



ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI E DELLE EVENTUALI CONDANNE PER I
REATI CONTRO LA PUBBUCA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA, INCOMPATIBILrTA E DI PRECLUSIONE E CONFUTTO

D'INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DELU INCARICO PRESSO L'AUTORTTA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

INCARICHI

ECOGEST SPA

ANCEFERR

JMENGUSH

INCORSO

da 1/6/2018 a 31/5/2022

da 1/7/2021 a 30/6/2022

da 1/10/2021 a 30/9/2022

CONCLUSI

consulenza per lo sviluppo
commerciale e relazioni

istituzionali <>

consulenza »

tecnico/amministrativa

consulenza per lo sviluppo
conrunerciale e relazioni

istituzionali

EDILZETA SRL

G1AP HOLDING SPA

FILGEST SRL

TECNOFER SPA

HBServmSRL

da 4/1/2019 a 31/12/2019

da 1/1/2020 a 31/12/2020

consulenza per lo sviluppo
commerciale e retizioni

istituzionali

assistenza tecnica

da 1/1/2020 a 31/12/2020 assistenza tecnica

da 15/2/2019 a 28/1/2021

da 1/2/2021 a 31/7/2021

consulenza per lo sviluppo
commerdale e reliizioni

istituzionali

consulenza per lo sviluppo
coinmerciale e relazioni

istitiizionali



SIMPLE FABRICA SRL da 1/3/2021 a 28/2/2022 consulenza per lo sviluppo
commerciale e relazioni

istituzionali

CONDANNE PENALI

Non sussistono condanne penali in capo al sottoscntto per i reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del libro secondo del Codice penale

CONFLHTI DI INTERESSE

Non si ravvisano conflitti di interesse ai sensi dell'art 54 del digs n 165/2001 e di ogni altra
disposizione normativa in materia

Messina, 11.03.2022
•3-

Vincenzo >0arofalì) /
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

ED INCOIVIPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39
(Artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

11/La sottoscritto/a VINCENZO GAROFALO nato a MESSINA - (prov. ME) - il 30/11/1958 per il
conferimento dell'incarico di PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo l del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.lgs. 39/2013);

^di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D. Lgs.39/2013;
e, ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.
Lgs.39/2013;

.di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs.39/2013;

oppure

d di avere riportato le seguenti condanne penali:

D che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs.
8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

Carica/lncarico ricoperto

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della
data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

D che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs.
8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@oorto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Carica/lncarico ricoperto

Carica/lncarico ricoperto
^

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della
data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n.39/2013e8.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del
caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale dell'ADSPMAC.

Data

In fede, 3 L o3. 2^2^.

Il Dichiarante

</t ^s, /T^/n
\^

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del GDPR Reg UÈ /2016/679:
In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196edeld.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse
all'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, con
con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.1. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11 - casella
email: info(S)morolabs.it.
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UÈ n.679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.
13, c. 2, lett b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione
e la portabilità dei dati. l dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni,
decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, come previsto all'art. 8, comma 3, del
d. Igs. 33/2013.

NB: allega ricopia di documento di identità in corso di validità

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Moto S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@DOrto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it
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