
 
 

 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA' AI 

SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013  

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. Rocco Calandriello, c.f CLNRCC73T09G712O, in relazione all’incarico di           

membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Lucana Film Commission” 

PRESO ATTO 

- del d.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le              

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

- del d.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della              

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da            

parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, 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.,  

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicate dal decreto            

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

- che non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile              

2013 n. 39. Si precisa altresì, in un'ottica di trasparenza, che tale causa di inconferibilità si                

ritiene non sussistente anche con riferimento al rapporto instaurato con la Fondazione            

Matera-Basilicata 2019 con la sottoscrizione in data 15.06.2018 di una convenzione per la             

realizzazione del progetto “Formula Open Cinema”. Infatti, soltanto successivamente e          

precisamente in data 30.10.2019, allorquando l’esecuzione del progetto era completata, la           

Fondazione ha ricevuto un contributo dalla Lucana Film Commission. Nessun rapporto           

diretto si è instaurato tra lo scrivente e la Lucana Film Commission. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Pisticci (MT), 26 dicembre 2020  

 

Il Consigliere  

Dott. Rocco Calandriello 

 

 
Fondazione Lucana Film Commission 
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