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DICHIARAZIONE SOSTITUTM DELN-'ATTO DI l,iO'TORIET-,4
(ARr.47 D.P.R.28 DICETYBRE 2000, N 445)

Illtasottoscritto/a FMGALEFRANCE9-Ea_UARIO
Prov. ( PA) ll _-_.__-_
nato/aa_
fisc. residente a Prov. o
n. îel.
Cell.
via/p.zza _

, crd.
e- ma

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiurèrzio'li 'ra,r 'ìr!jtif: ere, dli
formazione o uso di atti falsi, richiarnate da!ll'articolo 76,Crtl de(r(t'r Pfesicente della
Repubbfica 28 dicembre 2ooor n, 445, sotto la sua persDrrale respc.n$atrilihÈl

DICH]ARO
l'insussistenza dÌ cause di inconferibilità ed incompatibi !tà, ai sensi e p€:r
decreto legislativo B aprile 2013, n.39, ed in particolarei

gl effetti del

ai fin i del Ie cause dí inconferibílità,j,rJa5e,!i$r&j|-cÈtaazt-:1-r2)
di non ave'e riportaLo co_da-rna ìn(he con sen_en7r on p:9slIi' i' oi-di:ato. per
uno dei reatÍ previsti da capo I dei titolo II del lÌbro secoracr clr:l codrce penale
(dispo"irioieprevsta da'a-1. 3 D.lg>. :q 201., ec ùel
Peculato (art. 314); Peculato rìrediante pfofitto dell'errore altruì (at. 316); l4a \'-.rsazlone a danno
delo Stato (art. 316-bis); Indeblta percezlone dì erogazioni a darno dell1) Stato (a't. 316-ter);
Concussione (art. 317); Corruzione per I'esercizio della funzione r'arl 318); Corruzone per un atto

lll

319); Corruz one in attÌ giudiziari (art 319-;er)r lnduziore lì'rdeblta a
dare o promettere uulltà (èd. 31g-quater); CorrLrzione di pe.sof; ;fc.rjcala d rn :,ubblico servizlo
(art. 320); lstigazione alla corruzione (art.322)j Peculato, concLrsso-e/ incu:r-'ni indeblta da.e o
promettere utilltà, corruzione e istigazione alla corrlziJne di rnrinìL.ri degli oir:,ùnl delle Comunità
europee e di funzionarl delle Comunità europee e di itau ester (. rt. 3;12-L s) Lbusl c lffcio (art.
323); Utl)\zzaziane d'invenzloni o scopefte conosciute per ragione d ul'flclo iar!, 325); R velazlone ed
utllizzazlone di segreti di uffcio (art.326); Rifluto dj attl d'uffìcÌc. Omissjone (aì 328), Rifiuto o
ritardo di obbedienza commesso da un miiitare o da Lrn agenlo cella for:a púJ:iica (àd.329);
contrarÌo ai doverl d'ufficio (art.

Interruzjone di un servÌzio pubblico o dÌ pubbllca necessità (art. 331_r; Sottrazore L'dannegg amei'to di
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso dl un proc€dlmerto penal-o o da a,toriia arlrnrnistrativa
(art. 334); Violazione colposa di doveri inerentÍ alla custodia di cose icttopos-e,: se:lueslr. disposto
nel corso dì un procedimento pena e o dal'óutorità aÌìministrauva (àri. 3]5).

B

dl non avere svoito incarjchi e ricoperto cafiche, nei due annì Dreaedent, in entl di
diritto privati regolatì o finanziati dal Comune di Ventirnigii.-., d Sicilia (art. 4/ ccmma I D.
Lg3.39/2013))

di non avere, nej due anni precedenti, svolto ir proprio :tiivi.à p-ot'essionali
regolate, finanziate o comunque retribJite dè Comune di Verìtrnr g . dl Sicilia (art 4,

f

comma 1 D. Lgs. 39/2OI3)l

ai fini delle cause di incompatibilità!
di non trovarsi nelle cause di inccmpatibilità dl cui al 'ar: 9, cotnîa .l del D. Lqs.
39/2013 come di seguito riportatol

tr

n.

1. Gli incarichl amministfativi dl vertice e gli incarlchì dirÌgenzali, cofirL-rrclue denoninatì, ne e pubblche
amministrazÌoni, che comportano poteri dì vigilanza o controlio sLr e attlvità svolte cagli rinU dl diritto
privato regolati o fìnanziatl dall'amminìstrazione che conferisce lircarico, sono jncompatÌbi con
l'assunzione e il mantenirnento, nel corso de 'incarlco, di ìfcarich e :ariche ia erìt Cl C ritto privato
regolati o finanzlati dall'araministrazione o ente pubb icc che conferi:jce I ifcari:c.

q

di non trovarsi nelle cause di inccmpatì-ri ità dl cui al ar:. 9, cornnd 2 del D. Lgs. n.
39/2013 come di seguito riportatol
2. Gli incarichi aroministrativi di vertice e 9 iÌrcarichi d rigenzlali, co n.i'qL-re den,lÌ1-inatr, ne e pLrbb che
arnministrazloni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presice.te e amministratore
delegato negli enti di diritto prlvato in controllo pubblico sono ilcofipatibili con o svc,lgimentc in
proprio, da pafte del soggetto lncaricato, dÌ ln'attlvità prcfesslona cr, se quegia ,à r :9.r rLa, finanzlata o
comuncue retribuita dall'ammÌnistrazione o ente che confer sce l'incarico.

.e di non trovarsi nelle cause di Incornpatibililà di
Lgs.39/2013 come di seguito riportatol

cu all'art. 1:L 'romrnr l del

D.

1. GlÌ incarichi amrninistrativi di vertice nelle amministrazioni stala , regionali e lo.aii e g:Ì incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello nazlonale, regionale e locale, sono lncofipatÌbili coir la carica
di Presidente dej Consiglio dei ministrÌ, fYinlstro, Vice lYiristro, soLlos-.gretar-ro dl Statl e commissario
straordlnario del Governo di cui al'afticolo 11 della legge 23 aqosto 1988, n.40C, l di p3rlamentare.

OPPURE

E

che s!ssistono le seguenti cause cÌ inconferbìlità
disposÌzionì sopra richiamate dei D. Lgs. n.39/2AI3:

e di

'mpegnarsi
dichiarazìone.

e/(

if compatibili:à

aì s€nsi delle

a rimuoverle entro il termine d 15 gi,:rn dalla d:ll leti:ì presente

sottoscritto/a si impegna a comunicare tenipestivamente eventL,rd i varjazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a Tendere/ se del caso, una nuova ciichlarazicne

Illta

SosLrtulrva.

Tr>ti-rmèntn .l:ii óor<ónàli'

Il/ta Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a infofnrato/a, aìi :iensi de 'a.t. -3 :lel decreto
legrsarvo l0 gi-'ìgo 2003, n. 196 cr,d il r-a[arent) d . ia:i pcr:rnàl a( ol:, ed 'r
particolare, che taLi dati saranno trattati, anche ccn strufirenti lnfornrai cÌ escluslvar.ente
per le fÌnalità per ie quali fa presente dichiarazione vÍene resa.
Ven!imiglia

I
ì^il

diclìiarante

:r.rrì,-, <t .t t'2d:

à

