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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVARESAAI SENSIDEGLIARTI. 46 E47 D.P,R. 445/2000

...
Il sottoscritto )fARti Md (l).t.A c1~PP" L~ nato a _G\::......;__r~'A_t.J_l_~ _
il () ~ -Oç -~ç61Jc,ice fiscaleè fPW; l'i 6""-21dv.~c~ t r ,con riferimento all'incarico

di (9tR\6~r(ìd nJ) ll"(''\dm ti è~I che l'Universitàdegli Studidi Cataniagli ha conferito

in data ~ - S;- ..2p lLcon scadenzail _---,:.,..:/~ __Cf 7
- consapevoledelle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni

mendaciresenella presentedichiarazione,nonchédi quanto previstodall'art, 20,c. S,D.Lgs.39/20131;

- preso atto che la presente dichiarazionesaràpubblicata nella sezione"'Amministrazionetrasparente"

del sitoweb dell'Ateneo in ossequioa quanto previstodall'art. 20,c. 3, D. Lgs.39/2013;

DICHIARA

, con riferimento alte cause cD incomp.tlblt~ previste dan'art.9 O.l.p. J9/2013

,'II( di nonessere/e~ualmente titolare di incarichie/o cariche' in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall'Università degli Studi di Catania)(In caso positivo specificareper ogni incaricoe/o
carica lo denominazionedell'Ente, il tipo di incarico/carica,la data di conferimento, il termine di
scadenzao di eventualecessazione);

X di non SVolgere/sv~ attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall'Universitàdegli Studidi catania. (In casopositivo, dettagliare tipologia di
attività e contratto sullabasedel qualeessoè svolta):

I Art. 20 c. S o. '-Is. 3912013: "Ferma resÙlndo ogni allra respo05abili~, l. dic;hiollrationemendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel
rispetto del dirillO di difesa. del çontraddittorio de'l'i,.,teres~to, comporta la inconferibilità di qualsivollia incarico d, cu' al J)t"esente decreto per

Un periodo di 5 anniM•

• Ai sensi ct.1I'olIrt. l c. 2 lett. .lO. I.8s. 39/2013 per "incariçni e çarlche in enti di diritto privato regolati o rinanziatì". ~i intendono "le cariche di
pres'dente con deteaheo l!eostiOnalidirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente,lo ~vol&imeolOst. bile di attivi ti di consulenza a follvore
dell'ente·.

• Ai5e1UÌdell'art. 1 c. 21etl. d) 0.1.c5. 39/2013 "ai fini del presenle decreto ~i intende per "el1lldi diriUo privato regolati o finanziati", le società e gli
all,i enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridka, neo;confronti <leiquali l'Universit~:
• svolga funzioni di rlllofazione dell'anMtà principale dle comportino. anche attraveor$Oil rilascio di autorizzazioni o conce~~ioni. l'esercoz;o

cootinuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certif",cuiooe:
• abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
• fin.,.,,; le attività allraLieno rapporti con'tlenzionali, quali contrati i pubbliCi, contraili di sffVido pubblico e di concessiOne di beni pubblicì'.



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

(oppure)

(firma del

, con riferimento ane cause di inc:ompatibllttil prevista dall'art. 11, c:.l, D.Lp. 39/2013

;( di non rivestire/di~re 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):

11 sottoscritto dichiaraaltresìche dalladata di conferimentodell'incaricodi et ru Cc ~ {'(Tg .f!I,D
I-nloJl-l-..1\...;'5:::....ru::t.=o....lhL.l...._...::~:::..:.fZ_\ adoai non è intervenuta alcunacausadi inconferibilità di cui

all'art.3 D.lgs. 39/2013derivante da condannapenaleper i reati di cui al CapoITitolo Il libro il cod. pen.5

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, ~ - l{)-2S) l~
In fede

• Siallegacopiafotostatica non autenticatadi un proprio documentodi identità.

• Pre\iclente diti Consillio del Ministri. Ministro. Vite MiniStro, 5Ott05elretariOdi stato e commissario straordinario del Governo di aJi all'art. 11 L.
23.8.1988,n. 400O!)ariamentare.

• Art. 314 - Peculalo - Artirolo 315 - [Ibracato) • ArticDlo 316 - Pteulato madiante profino dell'errore altrui - Articolo 316-bis • MahlersariOnt a
danno dello Stato· Articolo 316·ter· Indebita pertelione di eropzloni a danno dallo Stala - MkDlo 311- Concussione- Articolo ~11bis - Ptne
accessorie- Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio dell. funEione - Artil:'Dlo31' - Corruzione per un ano conU"IO ai doveri d'ufficio - Artitl)lo
319bis •Circostanle lI88'"èlVanti- Articolo ~t9,er - Corruzione in atti IIludlrlarl- Attirolo 319qulter· Il'IduzÌOI1einlMbiti I dare o promette,.. utilila .
Artltolo 320 • Corruzione di persOl"lil Incaricata di un pullbliCo servizio - AltiCCIO 321 - Pene per il corruttore - Articolo 322 - Istipzione IIII
corru.DOIY- Articolo 32Z.·bis- Pec:ulato.concussione, induzione indellita a dii,.. o promettere utlita, corruzione e istiluione alla corruzione di
membri della C:ortep.n.le Internazionale o desii o'llilni delle Comunità europee e di funrionari delle ComuniU europee e di Stilti esteri -Anicolo
322t4r - ConfiKa - Artk;olo 323 - AbuMl d'ufflcio - Anicolo 32~bis <irC05tarlU attenuante - Articola 324 - labroptol - ArtiCOlo325 - Utiliu3zione
d'iJWltI'lZionio SCIOperteconosciute per I"I,loni cii ufficio - Articolo 326· Rivlllazioneed utilinalione di secreti di ufficio - Articolo 327 - labrupto) •
Articolo 328 - RIfiuto di atti d'uffICio.OmissiOl'lt'- Articolo 329 - Rifiu1Do ritardo di obbl!dien~arommesso da un mili ... re o da un a.... te della forzil
pubblica - Articolo 330· lallroplo) • Articolo 331- Interruzione di un 5eNiziOpubblico o di pubblica neteS$ita- Articolo 33Z [abrogalol - Articolo
333 - labrogatol- Articolo 334· Sottrl,done o dal'llleaiamento di cose sottoposte a sequeslTodlspos1Dnel corso di un procedimento penale o
dall'autoritti amministrativI - Articolo 335 - Violazione colposI di doveri inerenti 1111(\jstodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel CI)'SOdi
un procedimento penaleo dall'autoriU amministrativa - ArtiColo335-1115 - Oi$P05lzlonlpatrimoniilli.

• V. art. 3. c, 7, D, Lts, 39/2013 "." effetti della presente dilposi~ione. la sentenzoldi applicuione dell. pena ai sensi dell'art.444 c.p.p.• è
equi!).,. ... alla sentenzadi condanna",
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I. ':",flCl!TIIl d /\ I-' P ,:'.1. :'. !
2. ~l"m" iII\!-: t.li lf: li l r .\
l. D~t~'l IlIO'lOdi nJ~cit", (I 6 / O S :

r\fANIA .c r :
I. Residenza r: ArI>. H l A

Vi~ i i P fi o 5 E RP l HA.-.,
'0

l i i, è.

I

li\IL:'\sCl';) PER ESAME,:.

.J i 2/09-0 j 110/80·}:.-:
.;'.1';." -s:

. l,hT. Pl'<Jv. di

GUIDA CON LENTI.

PATENTE N. CT2027775K
VIA LAVINA 20/8
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PATENTEN. CT2027775K (KJ47CP)
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MINISTER9 DEI TRJ\SPORTI
OIREZIONE G~ER,ALe DeLLAMOTOR~IONe
CIVilE E DEI TRASPORTI lN CONCESSIONE
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