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Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 

 

Il Sottoscritto Donato Madaro in relazione all’incarico di Sindaco effettivo della società “MURGIA 

SVILUPPO S.C.A.R.L.” conferito con delibera assembleare del 21 ottobre 2021 

                                                                            DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall' art. 13 del D.lgs. 

39/2013; 

 l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,  di conflitto di interessi che possano 
pregiudicare l'esercizio imparziale dell’ incarico di cui sopra; 

 ai sensi dell'art.  15 D.Lgs n. 33/2013 di non aver incarichi o cariche presso enti di diritto 

privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni; 

OPPURE 

 ai sensi  dell'art. 15 D. Lgs n. 33/2013  di   aver  incarichi  o cariche  presso  enti di diritto  

privato  regolati  o finanziati da pubbliche amministrazioni;          

in tal caso indicare la  tipologia contrattuale e il seguente ente di diritto privato  

 

Dal 6 settembre 2017 AMMINISTRATORE UNICO della ASIA BENEVENTO SpA, società a 
capitale interamente pubblico del Comune di Benevento, avente per 
oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del 
Comune di Benevento, con poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, salvo quelli riservati per legge o per statuto 
all’assemblea dei soci, con un fatturato annuo di €/mln 15,00 circa e 
n.159 dipendenti. 
Incarico rinnovato con assemblea soci del 1 febbraio 2020 e scadenza ad 
approvazione bilancio di esercizio 2022. 
 

 Avellino, 24 novembre 2021                                                                            Firma  
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