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

DICHIARAZIQNE SQSTlTUTIVA RESAAI SENSIDEGLIARTT. 46 E47 D.P.R. 445/ZQQQ

Il sottoscritto ,) t- ~Z " .:.:;I v.s.e'l'i> C nato a ~ nH·h f!:..
il 02.02.. iq~,~ codice fiscale Il ~Z Y l>P4$ '6-02c. 3.5..( CO; , con riferimento all'incarico

di '.\),,, \'1oli T é A 'T.j>.I.-R t"L II.ll .e 'ilA"H to\chel'Universitàdegli Studi di Cataniagli ha conferito

in data O I. O~.o2 00&. con scadenzail Qe .02: ,2. 0/5"
- consapevoledelle sanzioni penali previste dall'art.76 D,P.R.445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni

mendaciresenella presente dichiarazione,nonchédi 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 ossequioa quanto previstodall'art. 20, c. 3, D. tgs. 39/2013;

DICHIARA

con riferimento alle causedi incompatibilità previste dall'art.9 D.Lgs.39/2D13

o di non esseref.@I_e attualmente titolare di incarichie/o cariche' in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Studi di Catania' (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);

o di non svolgere/,~ attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall'Università degli Studi di Catania.(In caso positivo, dettagliare tlpologla di
attività e contratto sulla basedel quale essoè svolta):

I Art. 20 c. S D. Lgs. 39/2013: "Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel
rispetto del diritto di dlresa e del contraddittorio dell'interessato. comporta la inconferrbilit.àdi qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per
un periodo di 5 anni"

t Ai sensidell'art. l c. 2 rett. e) D. leso 39/2013 per "incarid'u e cenche in enti di diritto privato regolati o finanZiati", SIintendono "le cariche di
presidentecon deleghegestionali dirette, amministratore delegato, le posizionidi dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenzaa favore
dell'ente"

J Ai sensidell'art. 1 c. 2 lett. dI D.lgs. 39/2013 "al fini del presentedecreto si intende per "enti di diritto pnvato regolati o finanziati", le societàe gli
attn enti di dmtto privato. anche pnv! di personalità Biundica,nf'1confronti dei quali ,'Universrtè:
• svolga funzioni di regolazione dell'attività principalE'che comportino, anche ettraverse il ruascrodi actonzzenom ° concesnonr. l'esercizio

continuativo di poteri di 'ligilanza, di controllo o di certificazione,
• abbia unapartecipazioneminoritaria nel capitale.
• finanzi le attivita attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servmc pubblico e di concessionedi beni pubblici".



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

o di non rivestire/di-oi..eMire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. lI, c. 1,D.Lgs.

39/2013' (In caso positivo, specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di

scadenzao di eventualecessazione):

Il sottoscritto dichiaraaltresì che dalla data di conferimento dell'incarico di V, >i(.,.., c:;lITt: A T.1)
,..~e Fo L ~ Il.t; 'l'A"T. IWlIII0&1 (01 f>lfad ogginon è intervenuta alcunacausadi inconferibilità di cui

all'art.3 D. Lgs.39/2013 derivante da condannapenaleper i reati di cui al CapoI Titolo Il Libro Il cod. pen.'

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

sentenzadi applicazionedella penaai sensidell'art. 444 c.p.o.)".

Il sottoscritto si impegnaa comunicare tempestivamenteeventuali variazionidel contenuto della presente

dichiarazionee a rendere, nel caso,una nuovadichiarazione.

Catania,

• Sottoscrizione apposta davanti a (firma del
dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)

(oppure)

• Siallegacopia fotostatica non autenticata di un proprio documentodi identità.

• Presidentedel Consigliodei Ministri, Ministro, Vice MiniSiro. sottosegretario di Staio e commissario straordinario d~1Governo di cui all'art Il L
23.8.1988. n. 400 o parlamentare.

~Art. 314 . Peculato . Articolo 31S• [abrogato] . Articolo ~16 . Pecu'etc mediante profitto dell'errore altrui Art COlO316·bis . Malversatione a
danno dello Stato Articolo 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Statc . Articolo 317 . Concu~~ione. Mtlcolo 317bl$ . Pene
eccesscrte. Articolo 318 • Corruzione per l'esercizio della funzione - Arrlcolo 319 - Commone per un atto contrario ai doveri d'uWcio ' Articolo
319bis· Clrcostarozeallravantl' Articolo 319ter . (orrUllone in ani g;udillari· Articolo 3t9quater· Induzione indebita a dare o promettere utilità
Articolo 320 . Corruzione eh persona incaricala di un pubblicO servizio - Articolo 321 • Pefle per il corruttore - Articolo 322 l~tiK.wone alla
corruzione - Articolo 322-bis - Peculatc, c.oncuSSiOi1é,i"duziOf'lé indebita a darE!o promettere utilità, corruzlone é istigazioMoaUacorruncne di
membn della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita europee e di funzionarj delle Comunità europee e di Stati esteri -Articolo
322ter (onfIS(,'I- Articolo 323 - Abo~od'ufficio ArtiColo 323·bis ·Circostanzaattenuante - Articolo 314 - (abrogato) - Articolo 325 - UtilizzaziOr'lE'
d'invenzioni o scoperte conosciute per ralioni di ufficio - Articolo 326- Riv@lazioneedutilizzazione di segreti di uffiCIO Articolo 327 - (abrolatol -
Articolo 328· Aifiuto di atti d'ufficio. Omis~ione' Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienzacommessoda un rmlitere o da un agente della forza
pubblica· Articolo 330· labrolatoJ . Articolo 331- Interruzione di un servizio pvbbtrcoo di pubblica necesstta- Articolo 332 labrogetol - Articolo
333 {abrogato} - Articolo 334 - Sottrazione o dannelliamento di cose scttopcste a sequestro dl!.posto nel corso di un peccedìmentc penale o
dall'autorita amministrativa - ArtIcolo 335 • Violazione colposadi doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a seceestrc disposto nel corso di
un prccecimeotc penaleo dall'autorità amministrativa· Articolo 335·biS•Oispo~ilionipatrimOl'1iali

• V art. 3, c. 7, O. 19~.39/2013 "alli effetti della presente disposizione, la sentenzadi applicazione della pena ai sensi dell'art 444 c.p.p.. è
equiparataalla sentenzadi condanna"
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