
DICHIARAZIONE in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità allo 

svolgimento di incarichi, alla titolarità di cariche e allo svolgimento di 

attività professionali ai sensi dei D. Lgs 33 e 39 del 2013. 

La sottoscritta Roberta Riggio, nata ad Ancona il giorno 19/06/1974, con riferimento all’incarico 

conferito dalla Marche Teatro Società Consortile a responsabilità limitata in data 08/02/2021, 

avente per oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio quadriennale di RSPP e di 

formazione dei lavoratori per le attività soggette al D.Lgs. 81/07 e s.m.i. e alla normativa del 

pubblico spettacolo - CIG 857881239E”, e in data 18/11/2020, avente per oggetto “Procedura 

negoziata per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l’affidamento triennale 

del servizio di verifica di idoneità tecnica degli allestimenti temporanei di pubblico spettacolo - CIG 

Z102D90C8A”, consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a 

dichiarazioni false o mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

- Che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità di cui all’art.3 (inconferibilità di 

incarichi in caso di condanna per reati contro la PA) D.Lgs. 39/13, per il conferimento e lo 

svolgimento dell’incarico presso la Marche Teatro Società Consortile a responsabilità limitata;  

Inoltre, ai fini di cui all’art.15 del D.Lgs. 39/13,  

DICHIARA 

- Di essere titolare di cariche/incarichi presso i seguenti enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione:  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza ai sensi del D.M. 569/92, per M&P 

Mobilità e Parcheggi S.p.A. di Ancona;  

- Di svolgere la seguente attività professionale: Ingegnere nel settore della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:  

a) Dichiara 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 potrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Marche 

Teatro Società Consortile a responsabilità limitata;  

b) Si impegna a comunicare tempestivamente alla Marche Teatro Società Consortile a 

responsabilità limitata ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata;  

c) È stato informato ed è consapevole che il trattamento dei propri dati personali avverrà nel 

rispetto di quanto disposto in materia dal Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle 

disposizioni del GDPR) 

Ancona, lì 22 febbraio 2023 

        Firma del dichiarante 


