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DIC.HIArV~~,ON·E.
AI SENSI DEL!..;ART: i9~D. ~GS~·3~npl~

DICHIARAZIONESOstiTUTIVARESÀAI SENSIdEGLI ARTI. 46 EA7 D.P.R.44512000

Il sottoscritto
il J'l/O! J-ff/(O

A RK A,</b O COA/'f I nate a rA"leRND" Ccr)

codice fiscale .e;Vi i<N't> 'OA 4 ~ i- 31;( A , con riferimento all'Incarico

C.OIV
di DIRIt=~AI"'1 ~ DèLt.' l'fR SS'I'\,v .. che l'Università degli"Studi di eata.nla gli haccnferlto
'DçcO(lIlé~/et~ I D.fA::èeta. 'I 07" /2 o. f);;J c~denza il_:..A:..;b;__.....:;f)...;.~...;;tr~/_

. ,.:"..... "
- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P,R. 445/2000 per le; ipotesi d~ dichia.razroni

mendacl rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto prevtstc dall'art, 29, c. 5, D.Lgs. 39/20131-;
- preso. atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amminlstrazlon~ trasparente"

del sito web dell'Ateneo In ossequio a quanto previsto dall'art. 20, c. 3,.D. Lgs, 39{2013j

DICHIARA

.., con riferimento alle cause. dilncompatlbilltà previste dal{'art,9 D,Lgs.39/2013·

o di non essere/essere attualmente titolare dl Incarichi e/o ,cariche2 in enti dJ diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Studi di catania3 (In caso positivo specificare per ogni incarico e/o
carica IQ,denominazione dell'Ente, il tipo di incarico/carica, la data di confertmento, ,II termine di
scadenza o di eventuale cessazione);

o di non svolgere/S'a'olgel e attualmente in proprìo un'attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall'Università degli Studi di catania, (In caso poslttvo, dettagliare tlpologia di
attività e contratto sulla base del quale esso è svolta):

I Art. 20 c. S D. Lgs,39/2013: "Ferma restando ogni altra rasponsabilltà,.Ia dichiarazIonemendace, accertata dalla stessa amministrazlohe, nal
rispetto del diritto di difesa Il del contraddIttoriOdelrinteresSllto, comporta la Inconferiblllt:ldI qualslvcgll<llnCélrrCodi cui al presente decreto per
Iln parlodo di 5 annl-.

l AI sensi dell'art. 1 c. 2 lett. el D. Lgs.39/2013 per "IncarldJle carIche In enti di dIrItto privato regoial1o fiilanziatl~,51 interidoho "le cariche di
presidente con delcalle gestionali dirette', amministratore delegato, le posizionidi dirigente, lo svolgImentostablie di altiVitbdi consuienziia faltore
dell'ente-,

2/lJ sensIdell'art, l c. Ziett. di O,!.gs,39/2013 "al nnl dei presente decreto si Intende per "entl di diritto privato l'Ì!golatio finanziati", le sodeià e çli
altrienti elidiritto prillilto,anche prividI personalità giuridica,nel conrronttdel qua" rUniversltà:
.. svolga (unzlonl di regolazlone dell'attività principale che comportino. anche attraverso Il rilascio di auto~iuazJonl o concessIoni, l'esercizio

continuativodi pateri di v1ellanza.di controlloo di certificazione;
• abbia una partadpazlone mlnorltarla nel capilale; '"
• finanzile attività attraverso rapportI convenzionan. quali contratti.pubblicI,contratti di serviziopubblicoe di concessione di beni pubblici".



, con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art,ll, e.r, D,Lgs,39/2013
o di non rivestire/di rivestite 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

scadenza o di eventuale cessazione):

Il sottoscritto dichiara altresl che dalla data di conferimento dell'Incarico di DI /t l j!§,(/ ( E
DaL r II/(SSA.v 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 ITitolo IILibro Il cod. pen.5

pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato (é equiparata alla sentenza di condanna [a

sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.)6.

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

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

Catania, J11 011. 2014-

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

(oppure)

(firma del

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

c·l
• Presidente del Con$Igllodel MlnlSlrl,Ministro.ViceMfnlstro.souosegre tarlo di Stato e commissariostragrdlnarro del Governodr cui all'art. 11 l.
23,8,19811,n. 400 o parlamentare.

sAn. 314 • Peculato - ArtIcolo315 - (abrogatol • Articolo316 - Peculato mediante profitto dell'errore alltUi• Articolo316·brs • Malyersazionea
daMOdello Stato· Articolo316·ter· Indebita percezione di erogazionia danno dello Stato· Articolo317· Concussione· Anlcelo 317bis • Pene
accessorie· Articolo318 • Corruzioneper l'csercltlo della runzlone • ArtIcolo319 - Corruzioneper un atto contrarlo ai dOllerld'uffido • Articolo
319bis· Circostanze~ggrallantl-Articolo319ter •CorruzIoneIn ilttl gludizlDrI·Articolo319qualer -Induzione Indebita a dare o promettere utilit.'l.
Articolo320 • Corrudone di persona Incaricata di un pubblICoservizio. Articolo321 • Pene per Il cOlTllttore- Articolo 322 • Istigazionealta
corruzione- ArtIcolo322·bls • Peculato, concussione, InduzionoIndebita ildare o promettere ulllllà, corruzione e istigazionealli! corruzione di
membrIdella Corle penale intemazionale o degli organi delle Comunità europee e di runzlonarldelle Comunil~europee e di Stall esteri -Articolo
322tor - Confisca· Articolo323 - Abusod'ufilcio- ArtT~olo323-bls -Clrco5tanzaattenlr.ll'lle- Articolo324 • [abrogato! - ArtIcolo32S • Utilizzazione
d'invenzionio scoperte conosciute per ragionidi ufficio· Articolo326 • Rivelazioneed utilIzzazionedi segretI di ufficio- ArtIcolo327 • [abrogatolo
ArtiColo328. Rinutodi atti d'ufficio.OmIssione· Articolo329· Rifiutoo ritardo di obbedienza commesso da un militareo da un agente della forza
pubblica- Articolo330 • [abrollalDl· Articolo331- Interrutlone di un serviziopubblicoo di pubblicanccl!$Sita- Articolo332 [abrogatol- Anicolo
333 • [abrogatol - Articolo334 • Sottrazione o danne8&iamentodi cose sottoposte il sequestro dlsposw nel corso di un procedimento penale o
dall'autol'llàammlnlnrativa- Articolo33S • \Ilolazlonecolposa di doveri Inerenti alla cu5lodiadi cose sottoposte a seque5tro disposto nel corso di
un procedimento penale o dall'autorItà ammlnlslrativa- Articolo335-bls- DisposizIonipatrlmoniall.

• V. art. 3. c. 7, D. 19s. 39/2013 "asI! effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena al sensi dell'art.444 c.p.p., è
equIparataalla sentenza dicondanna",
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DICHIARAZIONE
AI SENSI DÉL~'ART•.2Q.D. ~GS:~.3~/2Ql~

DICHIARAZIONESOSTiTUTIVA-RESAAISENSIDEGLIARTI. 46 E:47 D.P~R:.445/2000.

Il sottoscritto A R t1AUt:> O cOAf1" I nato a' ?ATe: R.,vÒ (Cf). - ..
il ..{(ti o,d /'1bO codice fiscale (!u-r R IVb bOA ~~ ? 3 -71.A , con rlferlmentoall'lncarlcc

di t:>lR.l:Ti'O It é l>El~A SCcJOL-A SvPt:Rt ()Clt che l'Università degliStud.1 di catania g,1ha conferito

cOP ~fnccfa1:11~o112oi.a.. censcadenzail A 'P. Orr?/

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000 per le, ipotesI di dichia.razioni

mendacl rese nella presente dlchlarazlone, nonché dì.quanto previs~o dall'art. 2ç, c, S, D,Lg~.39/20~li

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

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

DICHIARA

.,. con riferimento ;alle causa di incompatibilità previste dalYar:t;9 D,Lgs.3~/2013·

o dr non essere/essere attualmente titolare di incarichi e/o.carlche2 in enti di.diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Stu,di di Catani~3 (ln caso posltlvo specificare per ognl incarico e/o
carica lo denominazione dell'Ente, il tipo di ìncerlco/carlca, la data di conferimento, " termine di
scadenza o di eventuale cessazione);

o di non svolgerejsvofgefe attualmente In proprio un'attività professionale regolata; finanziata o
comunque retribuita dall'Università degli Studf di Catania. (In caso positivo. dettagliare tipologia di
attività e contratto sulla base del quale esso è svolta):

l Art. 20 C. 5 O. I.gs. 39/2013: "Ferma restando ogni altra responsabilit~, la dichIarazione'mendace, accertata dalia stessa amministrazione, nel
rispetto del diritto di dIfesa e del contraddittorio deU'lnteressato, comporta la Inconferjbllll~di 'lualslvoglla'hica'rlcodI cui IIIpresente decreto per
un periodo dI5anni".

2 AI sensI dell'art. l t. 2 lelt e) O. Las.39/2013 per "IncarichIIl carlche·ln enti dI dirItto prlVlltoregolati o ffnap2.iati",sI Intendono "le eanehe di
presldento ton delliRheRestlonalldirette, ammlnl5traloro delegatD,le pDslzIDnldi dlrlgento, lo svolgimentostabile diattMIb di consulellUla favore
dell'ente",

, Ahensl dell'art.! e, 2 len, d)D.415.39/2013 "ai finidel prosenledeaeto sllntonde per "enti di diritto prIvato regolati o nnan2lati",lesocietà e çll
altn enti di diritto privato, anche priVidi personalità gIuridica,nel confrDntrdclquali rU.nivers1t~:
• svolga funzIonIdi regolazlDne dell'attività principale che comportino, anche attraverso Il rilascio di autorizzazioni o concesslon~ l'e5l!rcizlo

continuatIvodIpoterI di v;Rllanza.di controllo o di certincazlone;
• abbia una partecIpazionemlnantlrla nel.capltale; .....
• finarulle a1l1vltàatlraversò rapporti convenzlonal~quali contraUl pubblici,contratti di serviziopubblicoe di c;oncessionedi bi!nlpubblici",



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

o di non rivestire/di-ffilestire 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

scadenza o di eventuale cessaztone):

Il sottoscritto dichiara altresl che dalla data di conferimento dell'incarico di T> 1ft ~ T T {) ft G"
j)ELl.A ~().vo{'A SV Pc: R l o ~ 'i: 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 Il Libro Il cod. pen.s

pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato (é equiparata alla sentenza ~I condanna la

sentenza di applicazione della pena al sensi dell'art. 444 c.p.p.)6.

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

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

catania 1 7 OTT. 2014,_

Infede t;.
c;b ~

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

(oppure)

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

(firma del

c·l. N. AK .1535","<,
• Presidenle del ConslgOodel Ministri,Ministro,ViceMInistro,sottosegretario dlSt~to e commIssariostl'llordlnilriodel Governodi cui all·art. 11 L.
23.8.1988,n.400 o p~rlamentare.

s Art. 314 • Peculato - Articolo315 - [abrogato! • ArtIcoloa16· PeculatDmediante profitto dell'errore altrui - Articolo316·bls • Matversazion~a
danne dellDStalo • ArtIcoloa16·ter· Indebita percezione di erogazioniildanno deDoSlalo· ArtIcDID311 • Concussione· ArtJcolo317bls - Pene
accessorie· Articolo316 - COrruzioneper l'oserdzlo della funzione· Articolo319 - COmizione per un allo contrarlo al doveri d'ufficio· Articolo
319bis· Circostanzeaggravand- Articolo319ter· CorruzioneIn atti gIudiziari-Articolo319quater -Induzione IndebIta li dare o promettere utilità •
Articolo320 - Corruzionedi persona incaricata di un pubblico servizio· Articolo321 • Pene per Il cOmltlore - Articoloa22 • IstIgazionealla
corruzione- Articolo322·bls • Perolato, concusslDne.InduzionctIndebita a dare Dpromettere utll!U, corruzione e isti!:~zionealla corruzione di
membri delta Corte penale Internazionale o degli Drganldelle Comunità europee e di funzionaridelle COmunitàeuropee e di Stati esteri .Articolo
322ter • Confisca· Articolo323 • Abuso d'ufficiD- ArllcolD323-bls ·Clrcostanzaattenuanta • Artfcolo324 -labrogalol - Articolo325 • Uli1iuazionQ
d'Invenzionio scoperte conosciute per ragIonIdi ufficio· Articolo326· Rivelazioneed utilizzazionedi segreti di uf{jdo· Articolo327 -{abrogatol.
Articolo326· Rifiutodi atti d'ufliclo.OmissIone· Articolo329· RifiutoDritardo di obbedienza commesso da un militareo da un agente deDaforu
pubblica. Articolo330 - labrogatol - Articolo331· Interruzionedi un serviziopubblicoo di pubblicanecessita - Articolo332 labrogatol- Articolo
333 • labrogatol- Articolo334 • Sottrazione o danneggiamento di cose sottopDste a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dalrautorltà amministrativa· ArtlcolD33S - ViolazIonecolposa di doveri Inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
un procedImentopenale o lIall'autorltàamministrativa· Articolo335-bls- Oi~poslzlonlpatrlmonlall.

, V. art. 3. Co 7. D. I.gs. 39/2013 -agII effettI della presente disposIzione. la sentenza di applicazione della pena al sensi lIell'art.444 c.p.p., Il
equiparata alla sentenza di condanna".
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