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Al Direttore Generale dell’ATO-MB 

  

Oggetto: dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’articolo 20 del 
D.Lgs n. 39/2013 

Il sottoscritto GIORGIO LEZZI nato a GALATINA (LE) il 20/09/1974 consapevole delle sanzioni penali stabilite 
dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76, del D.P.R. 445/2000), sotto la propria 
personale responsabilità, 

DICHIARA  
 

di trovarsi in assenza di alcuna causa di inconferibilità e/o di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, 
relativamente ai seguenti incarichi presso l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza: 
- Assegnazione dell’incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al 

Consiglio di Stato per ricorso in appello promosso dal Comune di Vedano al Lambro della sentenza del 
TAR Lombardia- sez. di Milano, con decorrenza dal 26/10/2021; 

- Assegnazione dell’incarico per la rappresentanza legale e la difesa nel giudizio instaurato innanzi al 
Consiglio di Stato per il ricorso in appello promosso del Comune di Nova Milanese verso la sentenza del 
TAR Lombardia – sez. di Milano, all’Avv. Giorgio Lezzi con decorrenza dal 11/01/2022; 

- Affidamento dell’incarico per l’assistenza legale per la consulenza e l’assistenza legale volta 
all'acquisizione, da parte di Brianzacque S.r.l., delle c.d. "dorsali" all’Avv. Giorgio Lezzi con decorrenza 
dal 03/02/2022; 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità 
e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 
consapevole di quanto disposto dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013 nell’ipotesi di accertata 
dichiarazione mendace. 

Data 31/05/2022 Firma    
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Data 31/05/2022 Firma    
 
 
 


