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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTI . 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ~o~""'\ o };.~e ~ 
il 2 8/06 /1qz,~codice fisca le , con riferimento all'incarico 

di J,( , che l'Università degli Studi di Catania gli ha conferito 

in data ÒQ .o S • ?,.o\'-'. con scadenza il 2 C:-O e;_ ?vi~ 

consapevole delle sanzioni pena li previste dall 1art.76 D.P.R. 445/2000 per le 1potes1 d1 d1ch1araz1on1 

mendaci rese nella presente d1ch1araz1one, nonché di quanto previsto dal l'art. 20, c. 5, D.Lgs. 39/2013 1
; 

preso atto che la presente dichiarazione sara pubblicata nella sezione "Amm1ntstraz1one trasparente" 

del sito web dell'Ateneo 1n ossequio a quanto previsto dall'art . 20, c. 3, D. Lgs. 39/2013; 

DICHIARA 

, con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.9 O.Lgs. 39/2013 

J d1 non essere/~ attua lmente titolare d1 incarichi e/o cariche 2 in enti di diritto privato rego lati o 
finanziati dall 'Università degli Studi d1 Catania3 (In caso positivo specificare per ogni incar ico e/o 
canea lo denominazione dell'Ente, il t ipo di incarico/carica, la data di conferimento, li term ine d1 
scadenza o di eventua le cessazione); 

7 
d1 non attualmente in proprio un'attività professionale rego lata, finanziata o 
comunque retribuita dall'Univers ità degl i Studi di Catania. (In caso positivo, dettagliare tipologia d1 
attivi tà e contra tto sulla base del quale esso è svolta) : 

_......,. 

' ,\:t 20 t :> J l6S 39/2013 Ferm.a •e)tJnOo Oll"• .iltra re;pon1ab11it.i, la d1cn1araL10o1e rneno.ice accertala dalla ste;sa amm11mtra11ore, "t!1 

• >Pi!llt> C•' i.: rillo o doiesa e del contrJod,nor.c è;,:, interessato. comporta la 1n~onferob111 ta 01 quals1vog11a 1ncar·co O• cui al presenrr ~Prreto pe:· 
.,~ per:occ d• 5 ar.,,1" 

Il s.-:i1 O<!ll'dr l l e 2 /('I l e) O. Lg > 39/2013 Ot" 1ncarich1 e c.iroche 1n enti 01 diritto privdl O regolat i o f1nan:1at1" '' intendono "lt' carocne o. 

;}'<.:> .:h•1n.- cc" ce.et:"P f. .. ,11onal1 c1re1tc. amm., >l'dlvre oe1eg.llo e pos1z10" ci d.,.gen:e lo svo:g.mento >lòoile d att1v1ta o. cons~.er1J a favori:' 
:e1 e'>te' 

':\, ><!ns1 <l t!il dri le 2 lett d) D. Lgs 39/2013 ··a1 1,n1 Jel presente decreto s1 1ntenoe per' enti d1 di ritto privato rego/Jt1 o f1nJnz1a 1 ",le soc1ela "g.1 

Jlt• ent• ci c:• tlo privato. anche prtVI di 0Pr'""a1i1.i ?, • .;'·dica np: confronto dei c;i.all l'Un.verslla 

,.,01g• 1.r! on1 o rego1ò!:one oe 0

Jlt ~ ta :ir ~l :lJle che com;lortino. ancre attraver~o il r.1asc10 01 Jutori;:!az1or1 o conct!>>·O" I e\en ~ o 
con1.nu;11.vo d1 poteri d1 vigilanza, d controllo o o CNht1caz1or.è, 

òb0 1d ~'"ù panec1pa.!1one m~nor1tòr1,1 nel cap1tJh." 

l•,an: lt! altov1ta .itirav<>r>o rapµori . rnnwn110.,JI. quali contral11 pub:i11c1, contr.itr1 01 serv1z10 puoo11co e 01 concess•one d1 Oi'n1 pubbl.c," 



,. con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.11, c.1, D.Lgs. 39/2013 

o di non rivestire/di ri:reintte attua lmente 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, i l termine di 

scadenza o di eventuale cessazione): 

Il sottoscritto dichiara altresì che dalla data di conferimento dell'incarico di u,·~oce 

------------------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 

sentenza di applicazione della pena ai sensi dell 'art. 444 c.p.p .)6. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

Catan ia, 5~ 10 2ollc. 

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

{oppure) 

In fede 

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

(firma del 

' Prt!sidente del Consiglio dei Ministri, M inistro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 L 
23.8.1988, n. 400 o parlamentare. 

5 Art . 314 · Peculato - Articolo 315 - (abrogato) ·Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui • Articolo 316-bis • Malversazione a 
danno dello Stato • Articolo 316-ter · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Articolo 317 - Concussione - Articolo 3 l 7bis • Pene 
accessorie • Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione · Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Articolo 
319b1s · Circostanze aggravanti· Articolo 319ter - Corruzione in am giudiziari · Articolo 319quater - Induzione indebita a dare o promettere ut il ità · 
Art icolo 320 · Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Articolo 321 - Pene per il corruttore - Articolo 322 . Istigazione alla 
corruzione • Articolo 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 
membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e dì Stati este ri -Articolo 
322ter · Confisca • Articolo 323 - Abuso d'ufficio · Articolo 323-bis -Circostanza attenuante - Articolo 324 · labrogatol - Articolo 325 - Utilizzazione 
d'invenzion1 o scoperte conosciute per ragioni di ufficio - Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Articolo 327 !abrogato) -
Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza 
pubblica · Articolo 330 · labrogatoJ - Articolo 331· Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita - Articolo 332 [abrogato] - Articolo 
333 - !abrogato I - Articolo 334 · Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa · Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso d1 
un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - Articolo 335-bis - Disposizioni patrimoniali. 

6 V. art. 3, c. 7, D. L.gs. 39/ 2013 "agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p., è 
equiparata alla sentenza di condanna". 




