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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESAAI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 D.P,R, 445/2000

11 sottoscritto WNC li=o(2'cE fyO$PrNrJI) nat~ a CA=rf\i-.hA-
il llli.ol l't<ii\ codice fiscale UN ('',l'J'NGgkb~ C '"$5Hl I con riferimento all'fncarico

di b, IUC..f.I0""çç bi 1f Bb,UA che l'Università degli Studi di Catania gli ha conferito

indata 1'\ b,].Q{)S con scadenza il 30,G,2a15 fINo tu> ((s('Y1 f{W(LC(~
- 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. S, D,Lgs.39/20131;

- 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.19s. 39/2013;

DICHIARA

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

o di non essere/Oi&et'e'attualmente titolare di incarichi e/o carlche'' in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Studi di Catania3 (In caso positivo specificare per ogni incarico e/o
cadea. lo denominazione dell'Ente, il tipo di incarico/carica, la data di conferimento, il termine di
scadenzao dì eventuale cessazione);

o di non svolgere/svlMgere 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 essoè svolta):

l Art. 20 c. 5 O. L&~.39/2013: "Ferma restando ogni altra responsabilità, ia diclllarolzionemendace, accertata dalla stessaamministrazione, nel
rispetto del d,rlUo di d.fesae del contraddittorio dell'interessato, comporta la incOl1fertbilit~di qualsivollia incarico dI CU'ili pre~l'ntl' oecreto per
un pl!I"lododi Sanni".

, Ai sensldelì'art. 1 c, 2 lelt. e) D, Lgs,39{ZOll per "Incarichi Il cariche In enti di diritto privoitoregol"tI O finanziati", si intendono "le cariche di
prll'>identecon delellhe gr?SIiona'idirette, dmminlstr;Jtoredelegato, le posizionidi dirigente, lo svolgimentostabile d'attività di consulenzail favore
deil'entl!".

l Ai~I!midell'art. 1 c. 2 'ett. d) D.l.&s.3912013 "ai fini del presentedecreto si inteode per "enti di diritto privato regolati o finanziati", le societèe gli
altn ('nti di diritto privato, ancheprivi di pllrsonalilà giuridica, (tei (onfronti del quali l'Università:
.. \Volga funzioni di regolazione dell'attiviti! prini:ip~le che comPQrtooo,"nche 3ttrilVl'r~o il rilascio di autorlllazloni o conct,!$siOni,j'esercllio

contilluativo di POI!!ridi vigilal1là,di controllo o di ct'rtific8zione;
.. abbiauna partecipazionemineritaria nel capitate:
• linaNi le attività attrav!'rw rapporti convenzionali,quali contr<llti pubblici, contratti di serviZIOpubblito e di concessionedi beni pubblici"



- - -------------- _

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

o di non rillestire/c:tt:41UU.... e attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 11, c. 1, D.Lgs.

39/20134 (In caso positivo, specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di

scadenzao di eventuale cessazione):

" sottoscritto dichiara altresl che dalla data di conferimento dell'incarico di __,~=..a&.l~(..:,.<-lE.....•.....N:;.·-...;..'1 _,e:""- ....t>=-i__
futtA 'f1\$(lA ad oggi non è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di cui

ail'art.3 D. tgs, 39/2013 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo il Ubro Il cod. pen.5

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.l",

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

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

Catania,

• Sottoscrizione apposta davanti a
dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)

(firma del

(oppure)

• Siallega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

• Pre~identedel CO!l$igllodel Ministri, Ministro, ViceMinistro, sottosegretariodi Stato e commissariostraordinario del Governodi Cuiall'art. U l.
23.8.1988,n. 400o parlamentare.

, Art. 314 • PecLllato• Articolo 315 - labrogato) - Articolo 315· Peculatomediante profitto dfll'errore altrui - ArtiColo316-bls . Malversazionea
dannodello Stato· Articolo 115·tet - Indebita percezionedi ero,azioni a danno dello Stato· Articolo 311 • Concussione·Articolo 317bis - Pene
accessorie- Articolo 318 - Corruzione per l'eserdzio della funzione· Articolo 319 - Corruzioneper un atto contrarlo ai doveri d'ufficio· Articolo
319bis•Circostanzeaggravanti- Articolo 319ter· CorruZionein atti ,Iudiziarf . Articolo 319quater . Induzione indebita a dare o promettere utilità·
Articolo 320 • Corrurlone di persona InCllncatadi un pubblico servizio - Articolo 321 • Pene per Il corrullore • Articolo 322 . Istig4lzionealla
corruZIone' Articolo 322·bis • Peculato, concussione.induzione Indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazionealla corruzione di
membri della Corte penale internazionale o degli olJani delle Comunità europee e di funzionari delle Comunitàeuropee e di Stati esteri -Articofo
322t.r • Confisca- ArticolQ323 • Abuso d'urticio - Articolo 323·bis .(ircostanu attenuante - Articolo 324 • labrogato) - Articolo 325 • Utilinazlone
d'invenzionio scoperteconosciute per ragioni di ufficio - Articolo 326 - Rivelazioneed utilizzazionedi segretidi uffICio· Articolo 327 -Iabrogalol -
Artioolo 328 • Rifiuto di atti d'ufficio. OmissionfO• Articolo 329• RifIUtoo ritardo di obbedienzacommessoda un militare o da un agentedella forza
pubblica· Articolo 330· [abrogatol- Articolo 331· Intemlilone di un serviziopubblico o di pubblicanecessita- Articolo 332labrogato) - Articolo
333 - labrogatol - Articolo 334 • SOttrazioneo danneggiamentodi cosesottoposte" sequestrodisposto nel corso di un procedimento penaleo
dall'autorità amminirtrativa - Articolo 33S- Violazionecolposadi doveri Inerenti alla custodia di cosesottoposte a sequestrodispostonel corsodi
un procedimentopenaieo dall'autorità amministrativa· Articolo 33S·bis• Disposizionipatrlmoniali.

• V. art. 3, c. 7, D. Lss. 39/2013 "aali effetti della presente disposizione, la sentenzadi applicazione della pena ai sensi dell'art.444 e.p.p., è
equiparataallasentenz. di condanna".
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