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oGGE TTO:
Dichia razion
ledi insuss istenz
e
ognalz c.l3,n. 39 - art' 20 c' 2 - anno 2019
Dichia razionsostitu
tivadell'att odi notorie tà
e
per la
domic iliato
lsidorovitale, nato a Giarre(cr) l'11 aprile1957,in qualitàdi Dirige nte,
ll sottos critto
SPA,
AMTCatan ia
nomin apresso
o usodi atti falsi'
non
dellesanzio nipenali, nel casodi dichia razion
consa pevole
i veritie re,di formaz ione
sotto la suaperson alerespon sabilità
richiam atedalf'ar t,76 del DPR445|2O OO,
DICHIARA
ai
n.3920
I'insus
dell'ar t.20
D.Lgs .
di inconf eribilited
in ademp imento
se
13,
sistendi.cau
za
à incom patibil ità
l'insus sistendelle
sensie pergli effettitutti del o.igs n.39l2 oged in partico lare
za causedi cui agliartt'3'4 '
7,g,fL ,12,13e 14di cuisi riportala rubric azione :
-

perreaticontrola pubbli ca
in casodi conda nna
ammin istrazi one;
Art 3 - Inconf eribilitdià incaric hi
stataliregion
e localia sogge ttiproven ienti
Art.4- Inconf eribilitdià incaric hinelleammin istrazi oni
ali
,
da entidi dirittoprivatoregola tio finanz iati'
tàincaric hi
Art.7-lncon feribilidi
di organopolitic odi livelloregion ale
e locale ;
a compo nenti
Art.g- Incom patibil ità
nonch étra gli
tra incarlc hi
e carich ein entidi dirittoprivatoregola tio finanz iati
profes
sional i;
e le attività
stessiincaric hi
Art.11- Incom patibil ità
di entepubbli coe
dii verticee di ammin istrato re
tra incaric hiammin istrativ
e locali;
degliorganidi indiriz zo
di compo nenti
region
nelleammin istrazi oni
carich e
statali ,
ali
tÀ incàric hidirigen ziali
Art.12 Incom patibil ità
internie esternei carich edi compo nenti
degliorgani
di indiriz zo
nelleammin istrazi oni
stataliregion
e locali;
,
ali
tra incaric hi
Art.13- Incom patibil ità
di ammin istrato di
e
reentedi dirittoprivatoin contro llopubbli co
politic onelleammin istrazi oni
di compo nenti
carich e
degliorganidi indiriz zo
stataliregion
e locali;
ali
,
Art.14- Incom patibil ità
di direzio ne
nelleAziend esanita rilocalie carich edi compo nenti
tra incàric hl
deg|io rganid iindiri zzopo |iticon e||eam minist razion istata Ii,regi
ona|ie |oca|i

altresìal
Dichia ra,
anchepotenz iali,
diasituaz ioni,
di inconf eribiliteà
, fine dellaverific adellainsuss istenz
S9lPa tibilita :
Ai nonaversvoltonei
incaric oe
alladatadellapresen te
nessu n
dichia razion e,
, dueannipreced enti
Xi
\di nonaverneIn corso;
l-_l di auersvoltonei due anni preced enti
alladatadellapresen tedichia razione/o
e di averin corsoi
incaric hi:
segue nti

ll sottosc ritto si impegn a a comun icaretempe stivam enteeventu ali variazi oni del conten uto della
presen tedichia razione,
dichia razionannua
di tutte le
e in ogni Gaso,a presen tare
lesull'in sussis tenza
e
indica tecausedi incom patibil ità
ed inconf eribilit à.
li
Tratta mento
datiDerso na
tl sottos critto
di
dichia ra esserestatoinform ato,ai sensidell'ar t.13
del Decre tolegisla tivo
30 giugno2003,
n. 196.circail trattam entodei dati raccol ti,ed in partico lare,
che tali dati sarann otrattat ianchecon
perle finglitàperle qualiIa
strume ntiinform atici
esclus ivame nte
ntedichia razionviene
e resa.
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