
DICH,IARAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. a9/2013

OICHIARAZJONESOSTITUTIVARESAAISENSIpEGU ARIT.46 E47 D.P.R.44512000

Il sottoscritto r ,€'-R(jO « G,..\ O Rive.\ nato a Ck"Pr ,..r,A
il ~ ~ • O~. \ ~G) codice fiscale Ret. e6-R 65 € 13 c. ~ $ I V , con riferimento all'incarico

di J>1«. ìGO'" Té che l'Università deSii Studi di Cltanl. Ili ha conferito
in data Al. 01. 2.0 Il. con scadenza il Il.O I . 2..0 I ~
- 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 datrart. 20,c. S, D.LIS.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. lIs. 39/2013;

DICHIARA

,. con riferimento alle cause dllncompatibilltt previste dalfart.9 O.l.p. 39/2011

o di non essere/8Ii68M attualmente titolare di incarichi e/o carlche2 in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Studi di catanlal (In caso positivo specificare per olni incarico elo
carica lo denominazione dell'Ent.e, il t.ipo di Incarico/carica, la data di conferimento, il termine di
scadenza o di eventuale cessazione);

7
z/'

o di non svolgere/S'.18lcefE attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall'Università degli Studi di catania. (In caso positivo, dettagliare t.lpologiadi
attività e ccntratto sulla base del quale esso è svolta):

I Art. 20 Co S D. ",S. 39/2013: "Fel'1'1\lrestando Glnl altra responUlbllltà.la dlchlarulone menclace, accertata dalla stesyalMlil'listrllione. nel
rhprtto del diritto cii clilfla I del COI\traddittorio deWinteressalO. comporta la Inconflribllità di qualslYotfilllnuricodi cui al ~ dftntto per
un I*iodo di$1M!".

, Aisensi dell'art. 1 t, Z Iltt. IlD. Las.39/2013 per "incarichie cariche in enti di diritto privato rqoIatl o ~ ", si Intendono "le carichedi
presidentecon deJecheCestionili dirette, ilmministraloredelecato, le posizionidi dirlflente.lo svolilmentombile cii attivi,. di consulenu il favore
dell'ente",

IAi seMi dIII'art. l Co 21ett. cl} D. t.p. 39/2013 ·Iifll1ldel present.decreto si Intende per "enti di dirittoprivato .... oIati of_nzlati'".1e socIeà e,Ii
altri enti di dltItlO privato,al'lCheprividi penonalità ,Ivrldl"••nelconfrontidei qualirUnillerslta:
• svolp'UNIonI di reaotulone delrattlviU principaleche componlno. anche attraveno Il rilasciodi autorizulionl o concessioni, ,'eserciZio

contlnuatNo cii poIiIri diviIIanza. di controlloo dicertificazione;
• lbbIa una ~ mlnorital'ia nel capitale;
• fì.nanzile attività atttlYl!t'sorapporti conven.zionafi.qualicontratti pubbli(i, contratti di servizio pubblico.di concessionedi beni pubbrlCi".



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

o di non rivestire/di rheJtire 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 eventualecessazione):

" '-Il sottoscritto dichiaraaltresìchedalladata di conferimentodell'incaricodi 1:> lR. \ 6Cfo/ le
________________ adoggi non è intervenuta alcunacausadi inconferibilità di cui

all'art.3 D.lgs. 39/2013 derivante da condannapenaleper 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 applicazionedella penaai sensidell'art. 444 c.p.p.)'.

Il sottoscritto si Impegnaa comunicaretempestivamenteeventuali variazionidel contenuto della presente

dichiarazionee a rendere,nel caso,unanuovadichiarazione.

Catania, 2..f) / (O/ ZV IL,

• Sottoscrizione apposta davanti a
dipendenteaddetto a riceverela dichiarazione)

(oppure)

(firma del

• Siallegacopiafotostatica non autenticatadi un proprio documentodi identità.

• Pre$idenledel Consilllio del Ministri, Ministro, ViceMinistro, Jottosegretario di Stato e commissario straordill4lrio del Governo di cui all'art. 11 l.
23.8.1988,n. 400 o par~rnentare.

~Art. 314 - Peculato - Articolo 315 - (abrogato) • Articolo 316 - Peculatomediante proritto dell'errore altrui - Articolo 316-bls • Malvernrione a
danno d"l0 Stilto • Articolo 316·ter • Indebita percezione di eroglzioni a danno dello Stato - Articolo 317 - COncussione·Articolo 117bis • Pene
l(Cenorie • Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione· Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Articoio
319bis • Circostanze..aravanti • Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari· Articolo 319quater· Induzione Indebita ildare o promettere utilit~ .
Articolo 320 • Corruzione di persona incanuta di un pubblico servizio - Articolo 321 • Pene per Il corruttore· Articolo 322 • Istiplione ,Na
corruzione· Articolo 32Z·l!is - Peculilto, concuuione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e i5tiguione alla corruzione di
membri dellaCorte pell4lle internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funlioll4lri delle COmunitàeuropee e di Stati esteri .Articolo
322ter • Confisca- Articolo 323 - Abuso d'ufficio· Articolo 323·bis -Circostanzaattenuante - Articolo 324 - [abrocatoJ • Artlcolo 325 - Utiliu.nione
d'invenzioni o 5coperteconosciute per ragioni di ufficio· Articolo 326 • Rivelazioneed utilizzazionedi segreti di ufficio - Articolo 327 • [abrcgato] •
Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissiont' • Articolo 329 - RifIUto o ritardo di obbedienzacommessoda un militare o da un .gente della fona
pubblica· Articolo 330· labrogatol • Articolo 331· Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica neceuita - Articolo 332 labrogatol- Articolo
333 - (abrogatol - Articolo 334 • Sottrazione o dannellliarnento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autoritè amministrativa - Articolo 33S • Violazionecolposadi doveri Inerenti aUa custodia di cose sottoposte il sequestro disposto nel corso di
un procedimento penaleo dall'autorità amministrativa - Articolo 33S-bis· DisPOSizionipatrimoniali.

• V. art. 3. c. 7, O. lss. 39/2013 ·agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena iii sensi dell'art.1I44 c.p.p., è
equiparataalla sentenzadi conda"".",
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Coçuom«..R,.LCCJ ,.., , .
Nome ,p.IERC;nORGI'O , .
nato iL 1,.9/0S,lJ..9.63. , ..
(atlo n 2-8·10P. 5l A)

a ..·Ca.tan·i.a, (. .)
Cittadinanza .f,T.AL.I.ANA , .
Residenza Ma.s(}a.l.ll<Via. (CT.~.
Via···,···· VI.A.. T4RI&.DElt.FIMSOFO·.J!,•.g ..Ì,1
Statocivile , .

Professione· .. ··..INGEGNSRE.................. I
CONNOTATI E CONTRAssEGNI SALIENTI

Statura J.z:~} , .
Capelli §.~.IA~.ç.~Jy.9. .
Occhi ~?;.?;.~.r..f.j , .
Segni particolari n~.~.~~n9. .
...................................................................
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