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'Pro+. -1.03 2: 

dd 01/or-/2021 Spett.le Terme Sibarite spa 

Via Terme, 2 

87011 Cassano Ionio (CS) 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore Unico e 

adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n . 39, recante "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 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato nel D. 

Lgs. 9712016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
· della corruzione, pubblicità e trasparenza". 

Io sottoscritto GIANPAOLO IACOBINI, nato a Cassano Ionio (CS) il 31.10.1974, 

residente a Cassano Ionio (CS) in vico II Giovanni Amendola n. 25, a riscontro di 
Vostra nota prot. lOlE del 30.06.2021, con la quale mi si comunica che l'Assemblea 

dei Soci, nel corso della seduta svoltasi in pari data, mi ha conferito l ' incarico di 

amministratore unico delle Terme Sibarite spa, invitandomi pertanto a formalizzare 

dichiarazione di accettazione della carica e, contestualmente, di assenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità, 
DICHIARO 

di accettare la carica di Amministratore Unico di Terme Sibarite spa, come da delibera 

dell'assemblea del 30.06.2021, per il periodo fino all'approvazione del bilancio di 

esercizio 2022. 

Inoltre, 

-preso atto delle disposizioni contenute all'art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico; 

-viste le disposizioni dell'art.14 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e s.m.i., e di quelle stabilite dall'art. 20, comma 5, D. Lgs n. 39/2013, nel caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la mia responsabilità 

DICHIARO 
- di non aver riportato condanne penali definitive e non definitive e di non essere a 

conoscenza di eventuali procedimenti penali in corso a mio carico; 






