
 

Alla MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE  S.p.A. 

Via Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

La sottoscritta ANTONELLA CERSOSIMO, nata a …omissis… il …omissis…, codice fiscale …omissis…, residente 

in Via …omissis… 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alle conseguenze penali di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

VISTI 

 L’art. 2382 C.C.; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

 il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 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’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” 

 l’art. 316 ter c.p.; 

 il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.C.) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e il Codice 

Etico e Comportamentale adottati da Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.  e pubblicati sul 

sito istituzionale https://www.montecatone.com/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/ 

 

 

DICHIARA 

 

- l’inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere del 

Consiglio di Amministrazione della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e di essere in 

possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti; 

 

- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. ; 

 

- di aver preso cognizione del M.O.G.C. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e 

Comportamentale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. pubblicati sul sito istituzionale 

all’indirizzo https://www.montecatone.com/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/ 
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Il sottoscritto/a , inoltre: 

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 

presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati; 

 autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 

679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta 

e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell’ambito e per le finalità 

del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Montecatone 

Rehabilitation Institute S.p.A. 

 

DICHIARA INFINE 

di accettare la nomina alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Montecatone 

Rehabilitation Institute S.p.A. e di acconsentire, fin da ora, al deposito per l’iscrizione al Registro Imprese 

della suddetta nomina. 

 

 

Bologna, 20/07/2021 

 

 

FIRMATO ANTONELLA CERSOSIMO 

 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000 si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica 

di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


