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

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

Il sottoscritto GIOVANNI SIGNORELLO nato a BELPASSO il 28/08/1958 codice fiscale SGNGNN58M26A766P , 

con riferimento all'incarico di direttore del Centro Universitario per la Tutela e Gestione degli Ambienti 

Naturali e degli Agro-ecosistemi (Cutgana) che l'Università degli Studi di Catania, Decreto Rettorale n. 1902 

del 08/05/2013 gli ha conferito in data 08/05/2013 con scadenza il 08/05/2017. 

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

mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dall'art. 20, c. 5, D.Lgs. 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.Lgs. 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; 

• di non svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque 

retribuita dall'Università degli Studi di Catania. (In caso positivo, dettagliare tipologia di attività e 

contratto sulla base del quale esso è svolta). 

con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.11, c.1, D.Lgs. 39/2013 

o di non rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 11, c. 1, D.Lgs. 39/2013 (In caso 

positivo, specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale 

cessazione). 

Il sottoscritto dichiara altresì che dalla data di conferimento dell'incarico di direttore del Centro 

Universitario per la Tutela e Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi (Cutgana) ad oggi non 

è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di cui all'art.3 D. Lgs. 39/2013 derivante da condanna penale 

per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro Il cod. pen. pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato 

(é equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

Catania, 04/12/2014 

In fede 

• Si allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. 
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