Dichiarazione quale componente del Consiglio di Amministrazione
della società Cervia Turismo srl
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata
ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

lo sottoscritta CHIARA TIOZZI nata a Ravenna il 26/03/1973 in qualità di Consigliere della società Cervia
Turismo srl, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARO
A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa;
B) di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza della carica di
amministratore, ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile;
C) di non trovarmi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo Statuto della Società
Cervia Turismo srl, nonché dal D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 e comunque dalla normativa vigente;
D) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/13, di non avere alla data odierna subito condanna,
anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del Titolo Il del Libro Il
del c.p. (delitti previsti dall’art. 314 all’art. 360 compresi del c.p.);
E) di non ravvisare motivi ostativi per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della
Società Cervia Turismo srl, di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico della Società e di
confermare l’impegno ad uniformarsi allo stesso e alle direttive che i Soci impartiranno al fine di
dare piena attuazione al controllo sulla Società Cervia Turismo srl:
F) di non trovarsi in conflitto di interessi anche potenziale con la Società Cervia Turismo srl ai sensi
dell’art. 2390 del Codice Civile;
G) di non avere situazioni di conflitto di interessi rispetto a parti correlate;
H) di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e degli atti di
autoregolamentazione della Società Cervia Turismo srl in materia, e di acconsentire alla
pubblicazione dei propri dati personali ai sensi delle norme vigenti in materia dei richiamati atti di
autoregolamentazione;
I)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato daIl'art. 6 del D.L.
n. 90/2014 e successivamente dall’art. 17 co. 3, L. 124/2015, di non essere lavoratore privato o
pubblico collocato in quiescenza.

J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società Cervia Turismo srl eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione;
Allego alla presente dichiarazione il mio curriculum vitae.

Cervia, 07/08/2020
LA DICHIARANTE

________________________

