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

DICHIARAZIONESOSTITUTIVARESAAI SENSIDEGLIARTI. 46 E47 D.P.R.445/2000

Il sottoscritto FULVl'o LA PtB(iQl!r nato a CATA-IU;'.,4
il ,,~3-Q?"1'153codice fiscale LJ>R,RV 5.~ft2.3e,,3S 1. I . con riferimento all'incarico

di fH ~'Cri}JI,';- -- che l'Università degli Studi di Catania gli ha conferito

in data APRi li .ll:t;:on scadenzail .----

- 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.Lgs.39/2013

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

j di non svolgere/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):

, Art. 20 c. !) o LgS. 39/2013: "Ferma restando ogni altra responsJbilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministraz,ont>. nel

nspettc diti difitto di difesa ~ del contraddittoriO dell'interessato, comporta la ìncoofenbilità di qlJalsivoglìa incarico di cui al presente dI'Creto per

un periodo di 5 anni".

, AI ,('n SI dell'ari. l c. 2 tett. e) D. I.gs. .39/2013 per "incarichi Il {anche In e~1i di diritto privato regolatl o finanziati", SI intendono "le car'che di

pre;ldel\le con delep,he fft'slionali oìreue, ammuustratcre delegato. le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivilil di consuleuza J favere

tJeH'enle"'.

IAisensi dell'art. 1 c. 2 lett. d) D. Lgs. 39/W13 "ai fini del presente decreto si inte"dl' per "enti di diritto privato regolati o finanziati". le soCietà t' gli

,lltn enti di dorilto privato, anche privi dì personalita giuridica. nei wnfronti dei quaH l'Universua:

svolga funzioni di r~goluione dell'attivit~ principale che comportino. anche attraverso il ntasoo di autorrzzazìor» o concessioni, l'esercizio

continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazlone:

abbia una partecipazione minorltaria nel capitate:

finanzi le ~ttivìtiÌ attraverso rapporti convenzionali, Quali contratti pubblici, contratti di servuto pubblico e di concessione di beni pubblici"



., con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.11, e.t, D.Lgs.39/2013

A di non rivestire/di rivestire 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):

Il sottoscritto dichiara altresl che dalla data di conferimento dell'incarico di __ ~_ì_i~_ì_u_t_-_f'0_\E_s::_- _
_____ -:_-_-:_-~-~-_-_-_-_-_-_-__=_-_:_:_:..:._::.:_ 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 di condanna la

sentenzadi 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, 2 3 OTT. 2014

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

(firma del

(oppure)

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

• Presidentedel Consigliodel Ministri, Ministro, vice Ministro, sottosegretariodi Stato e commissariostraordinario del Governodi cui ali'art. Il L.
23.8.1988,n.400o parlamentare.

, Art. 314 • Peculato• Articolo 315 • (abrogato) • Articolo 316 • Peculatomediante profitto dell'errore altrui· Articolo 316·bis . Malversazionea
dannodello Stato· Articolo 316-ter· Indebita percezionedi erogazionia danno dello Stato - Articolo 311 - Concussione· Articolo 317bis· Pene
atcesscrie > Articolo 318 • Corruzioneper l'eserciziodella funzione - Articolo 319 - Corruzioneper un atto contrarlo ai doveri d'ufficio - Articolo
319bis- Circostanzeaggravanti- Articolo 319ter· Corruzionein atti giudiziari - Articolo 319quater· Induzione indebita a dare o promettere utilità-
Articolo 320 . Corruzionedi persona incaricata di un pubbhco servizio· Articolo 321 • Pene per ti corruttore· Articolo 322 . Istigazione311a
corruzione - Articolo 322-bis . Peculato, concussione,induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ist'gazionealla corruzione di
membri della Corte penale internazionaleo degli organi delle Comunitàeuropee e di funzionari delle Comunitàeuropee e di Stati esteri -Articolo
322ter - Confisca· Articolo 323· Abuso d'ufficio - Articolo 323·bis -Circostanzaattenuante - Articolo 324 - [abrogatoI Articolo 325 . Utiliuazione
d'ìnvennomo scoperteconosciuteper ragioni di ufficio· Articolo 326· Rivelazioneed utilizzazionedi segreti di ufficio - Articolo 327 - [abrogato] •
Articolo 328 • Rifiutodi atti d'ufficio. Omissioni' • Articolo 329 • Rifiuto o ritardo di obbedienzacommessoda un militare o da un agentedella forza
pubblica· Articolo 330 • [abrogatol . Articolo 331- Interruzione di un serviziopubbliCOo di pubblicanecessita- Articolo 332 labrogato] - Articolo
333 • [abrogato] - Articolo 334 • Sottrazioneo danneggiamentodi cosesottoposte a sequestrodisposto nlll corso di un procedimento penaleo
dall'autorità amministrativa- Articolo 335 • Violazionecolposadi doveri inerenti alla custodiadi cosesottoposte a sequestrodispostonel corsodi
unprocedimentopenaleOdall'autorità amministrativa· Articolo 33S·bls- DisposiZionipatrìrnomah.

, V. art. 3, c. 7, D. Lgs.39/2013 "agli effetti della presente disposizione, la sentenzadi applicaZionedella pena ai sensi dell'art.444 c.p.p., è
equiparataalla sentenzadi condanna".
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