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Alla Bergamo Infrastrutture S.p.A. 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’, AI 

SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto Baruffi Attilio C.F. BRFTTL74E07A794A libero professionista, in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28/09/2020 sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  

D I C H I A R A 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013:  

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice 

penale (Delitti contro la pubblica amministrazione); 

 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013 e fatto salvo quanto 

disposto dal comma 3 del medesimo articolo: 

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del 

Comune di Bergamo;  

di non aver fatto parte, nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una 

Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel 

territorio della regione Lombardia; 

di non aver ricoperto, nell’anno precedente, la carica di presidente o 

amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di 

Province, Comuni e loro forme associative, ricompresi nel territorio della regione 

Lombardia; 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.lgs. n. 39/2013: 

di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dalla Bergamo Infrastrutture S.p.A.; 
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di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali 

regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Bergamo Infrastrutture S.p.A.; 

 

-ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013: 

di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 

istituzionale della Bergamo Infrastrutture S.p.A. nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente la Bergamo Infrastrutture S.p.A. di 

ogni evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente 

dichiarazione. 

 

 

Bergamo, 26 Ottobre 2022 

 

          Firma 

         -----------------------------* 

 


