
 

 

  

 
 
 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr.) 

 

*** 

 

L’Amministratore Unico 

 

VISTO l’art. 53 del d.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e succ. mod. ed integr. che prevede che il 

conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse; 

VISTA la delibera del 31 marzo 2021 con la quale, l’Assemblea dei Soci della Mobility Service Srl 

ha nominato quale revisore legale unico, ai sensi dell’art.22 dello statuto sociale, il Dott. 

Alessandro Carboni, nato a San Benedetto del Tronto il 2/6/1990 codice fiscale 

CRBLSN90H02H769W, iscritto al n.178547 del Registro dei Revisori Legali, per un triennio fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2023; 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 15, comma 1 lettera 

c) del d.lgs. 33/2013 dal Dott. Alessandro Carboni in data 30/03/2021; 

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, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001,  che alla 

data odierna e sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Alessandro Carboni, agli atti della Mobility 

Service Srl, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al 

medesimo per lo svolgimento dell’incarico presso l’AC attribuito in forza dell’atto di conferimento. 

 

Invita  

 

Il sopra citato revisore legale unico a segnalare con la massima tempestività a questa Società 

l'eventuale, futura insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi indicando, nel 

contempo, la carica, l'incarico o l'attività professionale che potrebbe determinarle. 

 



 

 

  

Dispone 

 

che la presente attestazione venga pubblicata sul sito istituzionale della Mobility Service Srl ai 

sensi di legge, ivi compreso quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di obblighi di 

trasparenza. 

 

Ascoli Piceno, il 12 aprile 2021 

                   F.to l’Amministratore Unico 

           Dr. Maurizio Frascarelli 

 

 


