
Spettabile 

SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. 

Via dei Della Robbia, n. 47 

50132 Firenze 

Firenze, 14 gennaio 2022  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Il   sottoscritto Matteo Casanovi, nato a Firenze il 14/01/1971, codice fiscale CSNMTT71A14D612L, ai sensi 

del d.lgs 39/2013 e ss.mm.ii., 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Presidente/Componente del Consiglio di 

Amministrazione di SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A., siglabile 

SILFIspa; 

 Che non sussistono cause di incompatibilità con la suddetta nomina ai sensi degli artt.: 

- 9 d.lgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali); 

- 11 d.lgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore 

di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni 

statali, regionali e locali); 

- 13 d.lgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 

controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle 

amministrazioni statali, regionali e locali); 

- 14 comma 2 lett. c) d.lgs 39/2013 (incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende 

sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 

statali, regionali e locali). 

 Di essere a conoscenza del fatto che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il 

termine perentorio di 15 giorni, la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto; 

 Che, ai sensi dell’art 20 comma 2 d.lgs 39/2013, annualmente confermerà la presente dichiarazione 

di assenza di cause di incompatibilità; 

 Che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi degli artt.: 

- 3 comma 1 lett. d) d.lgs 39/2013 (condanne, anche non definitive, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione); 

- 6 d.lgs 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 

nazionale); 

- 7 d.lgs 39/2013 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale 

e locale). 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità o 

di inconferibilità durante l’incarico. 



DICHIARA INOLTRE 

 di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, comprendendosi tra 

queste tanto le cause tipizzate dalla legge quanto ogni situazione in cui, a prescindere dall’effettiva 

sussistenza di un interesse contrastante con quello della società, l’interessato si trovi ad avere un 

interesse personale, diretto o indiretto, rispetto all’esito di qualsivoglia decisione da adottare nello 

svolgimento del suo incarico. 

 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal d.lgs 39/2013 e dal D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la completezza e veridicità 

delle informazioni sopra riportate. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del d.lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà resa pubblica 

mediante inserimento della stessa nella sezione “Società trasparente – Organizzazione – Titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o governo – Consiglio di Amministrazione”. 

 

 
In fede, 

 

 

 


