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Il sottoscritto Raphael Rossi in relazione all’ incarico Amministratore Unico di AAMPS spa, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale che la legge prevede in 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR, nonché 

dell’obbligo di pubblicazione della presente, 

DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. lgs. 08/04/2013 N. 39 

1) che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 08/04/2013 n.39; 

2) che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n.39 08/04/2013, 

obbligandosi comunque a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 

incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 del08/04/2013; 

3) di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito di AAMPS S.p.A., nella sezione 

“Società Trasparente”. 

Il sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente a AAMPS SPA S.p.A. ogni eventuale 

modifica rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione, fornendo le informazioni occorrenti in 

merito. 

Si allega alla presente: l’elenco degli eventuali incarichi o cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento 

all’arco temporale pari ai 2 anni precedenti dalla data della presente dichiarazione, e l’elenco delle eventuali 

condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 

Trattamento dati personali: 

ll sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa italiana di riferimento, circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data Firma 

________________________________ _____________________________ 

ELENCO CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI 

Amministrazione o ente presso 

cui si ricopre la carica o incarico 

Carica o incarico ricoperto 

(con indicazione di eventuali 

deleghe gestionali) 

Data di nomina o 

conferimento incarico o di 

assunzione carica 

Termine di scadenza o 

eventuale cessazione 



 

 
AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA 

Via dell’Artigianato, 39/B  

57121 Livorno 

Tel: 0586 41 61 11 

Fax: 0586 40 60 33 

aamps@aamps.livorno.it 

aamps.livorno.it 

PEC: aamps@postecert.it 

C.F. e P.Iva: 01168310496 

Cap. Soc. € 16.476.400 

R.E.A.103518 

Azienda AMbientale 

di Pubblico Servizio 

S.p.A. 

Amministratore Unico 23/07/2019 Approvazione bilancio 

2021 

Azienda Servizi 

Ecologici S.p.A.  

Amministratore Unico 04/12/2020 Approvazione bilancio 

2023 

FRZ S.r.l. Amministratore Unico 18/11/2014 04/08/2020 

Azienda Servizi 

Municipali S.p.A. 

PAVIA 

Consigliere di 

amministrazione 

05/07/2018 15/12/2020 

 

ELENCO CONDANNE SUBITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

    

Reato Data della sentenza  Note 

    

    

 

Luogo e data Firma 

Livorno 01 02 2022 ___________________________ 

 

 


