
 

 

 
 Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la 
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
 commissario.sisma2016@governo.it 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E DI EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 

INTERESSI 
 

 
 
Il sottoscritto Gianluca Loffredo, nato a Avellino il 29/07/1976, nominato sub Commissario con 

decreto del Commissario straordinario n.3 del 15 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11, comma 2, 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e indicato per il 

coordinamento degli interventi di cui all’Ordinanza speciale Valfornace  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, in relazione agli interventi di cui all’Ordinanza speciale Valfornace, 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri (P.T.P.C. 2020/2022), né di incorrere in situazioni di 

conflitto di interessi, sulla base delle competenze del sub commissario, come indicate dalla legge e 

dalle ordinanze commissariali. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39, e degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

 

Ferrara, 29/05/2021 

 

Ing. Gianluca Loffredo 
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