
DICHIARAZIONE 
Al SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 39/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Ricci, nato a Catania il 19/04/1968, codice fiscale 

riferimento all'incarico di Direttore del Centro di ricerca sulle tecnologie informatiche e mult imediali . 
applicate al diritto (TIMAD), che l'Università degli Studi di Catania gli ha conferito in data 13/09/2010 (D.R. 

n. 7724/2010, prot. n. 37 del 17/12/2010) còn.scadenza il 13/09/2014 

- consapevole delle sanzioni penali previste da!l 'art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dalrart. 20, c. 5, D.L.gs. 39/2013; 

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web dell'Ateneo in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/2013; 

DICHIARA 

» con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.9 D.Lp. 39/2013 

o di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dall'Università degli Studi di Catania. 

o di non svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'Università degli Studi di Catania. 

);:> con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.11, c.1, D.Lcs. 39/2013 

o di non r ivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 11, c. l , D.Lgs. 39/2013. 

Il sott.,scritto dichiara altresì che dalll' data di conferimento dell'incarico di Direttore del Centro di 

ricerca sulle tecnologie informatiche e multimediali applicate al diritto (TIMAD) ad oggi non è 

intervenuta alcura causa di inconferihilità di cui all'art.3 D. L.gs. 39/2013 derivante da condanna penale 

per i reati di cui al C"Jpo I Titolo Il libro Il cod. pen. pronunciata con sentenza anche non passata in 

giudicato (é equiparata alla sent~n:?ci di condanna la sentenza di applicazione della pena al sensi 

dell':ut. 444 c. p.p.). 

Il sottoscritte si impegna a comunicare t~mpestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendP.re .. nel caso, una nucvc. dichiarazione. 

Catania, 25/11/2014 

( ,,. lnfede Q \ 
\~-=:J·--...... '-"'--"-"--=~ ............... ;............;~--......... 1_~ 

• Si ailega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità: carta di identità n. AS 
8944R49, ~ilasciatc- :fai Comune di Aci Ca! t E=ll0, !:Caderiza 19/04/2024. 


