
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' /INCOMPATIBILITA' 
Al SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I. 

ATTESTAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Il sottoscritto Luca Scandale, nato il  a  ( ), C.F. , 
residente a  ( ), in  n. ,    in   qualità   di   Direttore   Generale   dell’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione; 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R., 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 

ai fini dell'assunzione dell'incarico di cui sopra, conferito con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n.  404 del 10 novembre 2021,

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. da 3 ad 8 del D.
Lgs. 39/2013;

• di non trovarsii in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 13 del D.
Lgs. 39/2013;

• l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione;

• di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per
reati di mafia, di terrorismo, di narcotraffico, di violenza sessuale, malversazione, truffa,
frode, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione
alla corruzione, peculato, turbata libertà dell'industria o del commercio, ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio;

• di non essere  sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui sopra;
• di segnalare, anche in un secondo momento, eventuali situazioni potenziali di conflitto di

interesse che possano emergere nell’espletamento delle attività per conto dell’Aret
Pugliapromozione;

• di    essere   informato   che ,   ai  sensi   di  quanto   disposto   dall'  art.  20   del   D.  Lgs.   n.
39/2013  e  s.m.i..   la    presente  dichiarazione ,  da rinnovare ogni anno,
verrà pubblicata sul sito  www.agenziapugliapromozione.it .

Il sottoscritto è consapevole altresì che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione, 
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 Bari, 03/10/2022 
                Il dichiarante 
          (Dott. Luca Scandale) 

            ...……………………………………………….
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