
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
 DI CONFLITTO DI INTERESSE (art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AC VENEZIA IN QUALITA'DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELLA 
SOCIETA’ CONTROLLATA E PARTECIPATA 100% DELL’AC VENEZIA 

 
ViSTO l'art. 53 del d.lgs 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che 
prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
ViSTO l'art. 53 del d.lgs 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che 
prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
VISTO il verbale dell'Assemblea ordinaria  dei soci del 05/12/2017  con il quale è stata nominata Revisore legale 
dei conti della società ACI Gestioni srl , società totalmente controllata e partecipata dell’Automobile Club di Venezia la 
D.ssa Francesca Lepscky; 
 
VISTO il codice di comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club approvato dal Consiglio Direttivo 
dell' nell'adunanza del 28 ottobre 2015 ed esteso anche ai dipendenti della società controllata ACI Gestioni srl; 
 
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 53 del d. Igs. 165/2001 dalla D.ssa Francesca Lepscky ; 
 
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera c) del d.lgs. 33/2013 dalla D.ssa Lepscky; 
 
Tenuto conto delle verifiche svolte per la verifica e valutazione delle problematiche inerenti il d.lgs 39/2013 
e in generale delle possibili ipotesi di conflitto di interesse; 
 

Attesta di aver verificato che 
 

alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dal Revisore,  agii atti della società , non 
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alla D.ssa Francesca Lepscky  per lo 
svolgimento dell'incarico di Revisore legale presso la società ACI Gestioni srl  attribuito 
dall'Assemblea dei soci della società del 05/12/2017. 
 
Venezia, 17/12/2017  
  
 IL DIRETTORE DELL’ENTE 
  f.to D.ssa Miriam Longo 


