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Il sottoscritto FRANCESCO ARCARIA, con riferimento all'incarico di DIRETTORE DEL 
CENTRO DI RICERCA SULLE TECNOLOGIE ! 'FORMATICHE J:: MUL TfMEDIALI 
APPLICATE AL DIRITTO (TIMAD) dell'Università degli Studi di Catania, nato a 
CATANIA IL 2 APRI LE 1961, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e ss.mm.ii. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella 
presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dall'art. 20, comma S, del d. lgs. 
08.04.2013, n. 39, e ss.mm.ii., 

dichiara 

- "'. 

che, in relazione all'incarico conferito, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità 
•• • 

previste dal d. lgs. 08.04.2013, n. 39. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di éui all'art. 20 del d. lgs. 

08.04.2013, n. 39. 

Catania, 26 MARZO 2015 

In fede 
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Il sottoscritto FRANCESCO ARCARIA, con riferimento all'incarico di DIRETTORE DEL 

CENTRO DI RICERCA SULLE TEC OLOGIE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI 
APPLICATE AL DIPITTO (TIMAD) dell'Università degli Studi di Catania;" nato a 
CATANIA IL 2 APRILE 1961, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e ss.rnrn.il. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella 
presente dichiarazione, 

dichiara 

, _ 
- di non svolgere incarichi o attività professionali e di non essere titolare di cariche 

ai sensi dell'art. 15, comma l~ lett. c), del d. lgs. 14.03.2013, a. 33. 

Catania, 26 MARZO 2015 

In fede 
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