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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1 LETT. D) e E) e COMMA 

1-BIS DEL D. LGS N. 33/2013 e s.m.i. 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.p.r. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Piero Francesco Gargiulo, nato a Piano di Sorrento (NA) il 12/08/1963, residente in 

Napoli, in servizio presso ASIA Napoli S.p.A. con incarico di  

[ ] Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A.  

[X] Dirigente di ASIA Napoli S.p.A. – Direttore Personale Organizzazione e Sviluppo 

[ ] Collaboratore/consulente _________________________________________ 

(indicare l’oggetto dell’incarico) 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

[X] di non svolgere incarichi e di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione 

Ovvero 

[ ] di svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione 

nome dell’ente________________________________________________________  

incarico/carica ________________________________________________________ 

dal ____________________________________ al____________________________ 

[ ] di non svolgere attività professionali; 

Ovvero 

[X] di Ricoprire la carica di Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione UTILITATIS 

PRO ACQUA ENERGIA AMBIENTE a titolo gratuito e su indicazione ed in rappresentanza della 

ASIA Napoli S.p.A., in qualità di socia della Utilitatis; - Componente Collegio Sindacale della 

Rimorchiatori Napoletani S.r.l. giusta autorizzazione della società ASIA Napoli S.p.A. del 22/04/2004.  

*** *** *** 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad ASIA Napoli S.p.A., nella persona del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ogni modifica relativa alla 

presente dichiarazione. 
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Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali 

dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Data          Il dichiarante  

07/05/2019                                                                                      Piero Francesco Gargiulo 

 

 
                                                                                                  * documento firmato in originale 


