












DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 

 

Il sottoscritto avv. Marino De Franceschi nato a Venezia-Mestre il 13.02.1960 C.F. 

DFRMRN60B13L736S, residente in Venezia-Marghera, via Rizzardi n.49, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni 

mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della 

normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in 

qualità di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia 

D I C H I A R A 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/20131 e di essere a 

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell’atto di 

conferimento e del relativo contratto);  

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna 

delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/20132 e che annualmente presenterà analoga 

dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);  

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza 

dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 

termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di 

incompatibilità;  

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;  

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.  

Venezia, lì 28 gennaio 2022 
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1
   Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013. 

2
   Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013 



DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il so&oscri&o Avv.MaBeo Giorgi nato a Venezia il 05.01.1969 C.F. GRGMTT69A05L736U, residente
in Mestre-Venezia via Rubicone n.9, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazioni non veriEere, di formazione o uso di aH falsi richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del
D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i daE forniE saranno uElizzaE ai
sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normaEva prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs
267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell’Ordine degli AvvocaE di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/20131 e di essere a
conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispe&o delle norme di legge (nullità dell’a&o di
conferimento e del relaEvo contra&o); 

b) che nei confronE del so&oscri&o, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna
delle cause di incompaEbilità di cui al D.Lgs 39/20132 e che annualmente presenterà analoga
dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013); 

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompaEbili comporta la decadenza
dall'incarico e la risoluzione del relaEvo contra&o, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il
termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di
incompaEbilità; 

d) di impegnarsi a comunicare tempesEvamente eventuali sopravvenuE elemenE ostaEvi; 

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio
dell’Ordine degli AvvocaE di Venezia. 

Venezia, lì 31 gennaio 2022

IN FEDE 

1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli ar&. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
2 Le cause di incompaEbilità sono quelle riportate agli ar&. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013











DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 

 

La sottoscritta Avv. Federica Santinon  nata Mirano il 28.12.1969 CF SNTFRC69T68F241B  a  

residente in Borbiago di Mira via Giovanni XXXIII n 159/C ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui 

all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati 

forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi 

pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Venezia 

D I C H I A R A 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/20131 e di essere a 

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell’atto di 

conferimento e del relativo contratto);  

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle 

cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/20132 e che annualmente presenterà analoga 

dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);  

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza 

dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 

termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di 

incompatibilità;  

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;  

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Venezia.  

Venezia, lì 31 gennaio 2022 

IN FEDE  

                                                           
1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013. 
2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013 







DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il  sottoscritto  Alberto  Antonio  Vigani  nato  a  San  Donà  di  Piave  il  16/12/1967  C.F.
VGNLRT67T16H823F,  residente a  Eraclea  alla  via  Fausta  52,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000 -
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui
all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati
forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi
pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 1 e di essere a
conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell’atto di
conferimento e del relativo contratto); 

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità  di cui  al D.Lgs 39/20132 e che annualmente presenterà analoga
dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013); 

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili  comporta la decadenza
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il
termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di
incompatibilità; 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

e)  di  autorizzare  la  pubblicazione  della  presente  dichiarazione  sul  sito  web  del  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

Venezia, lì 31 gennaio 2022

IN FEDE 

1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013




