Alla

Oggetto:

Presidenza del Consorzio
Autostrade Siciliane

per

le

Dichiarazione annuale sulla insussistenza della cause di inconferibilità e incompatibilità di cui aI
D. Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n° 98 in relazione all’incarico
di Dirigente Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________________ il ___________
e residente in __________________, Via _____________________________ C.F. ___________________
- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20 comma 5 del D. Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
Ai fini delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui:
* all'art. 3, comma 1 lettera c e commi 2, 3 e 4;
* all'art. 4, comma 1 lettera c;
* all'art. 7, comma 1 lettera b;
Ai fini delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui:
* all'art. 9;
* all'art.12;
A norma dell'art. 13 del codice antimafia ed anticorruzione della P.A. (c.d. codice Vigna)
* di non essere a conoscenza di procedimenti di prevenzione ovvero di procedimenti penali in atto a proprio
carico, per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all'art. 1 dello stesso codice, e di impegnarsi
a comunicare qualsiasi eventuale variazione nel merito;
A norma dell'art. 7 del CCRL della dirigenza della Regione Siciliana
* che nell'esercizio delle proprie funzioni non sono coinvolti interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro
il secondo grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui il sottoscrittoo il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizie o rapporti di credito o debito; diindividui od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazionianche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dirigente.
SI IMPEGNA
Ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenzadelle
cause di incompatibilità previste dal citato decreto ed a comunicare tempestivamenteeventuali variazioni del
contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione.
Allega alla presente dichiarazione il documento d'identità in corso di validità.
_____________________, _________________
ln fede

______________________

Trattamento dei dati Personali
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 deI D. Lgs_ 30 giugno 2003 n° 196, circa
iltrattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

