- d.lgs
OGGETTO:
Dichiarazione
annuale
di insussistenza
dicausedi inconferibilità
ed incompatibilità
08/04/2013,
n. 39 - art.20 c.2 - anno2076
Dichiarazione
sostitutivadell'attodi notorietà
ll sottoscrittoCarlo Lungaro,nato a Roma il 6/03/1942,in qualità di Presidentedel Consigliodi
Amministrazione,
per la nominapressoAMTCatania
domiciliato
SpA,
penali
consapevole
dellesanzioni
nonveritiere,diformazioneo usodiattifalsi.
, nelcasodidichiarazioni
richiamatedall'art.7ódel DPR445/2ooo,sotto la suapersonaleresponsabilità
DICHIARA
in adempimento
dell'art.20
D.Lgs.
n.39/2OI3,l'insussistenza
di causedi inconferibilità
ed incompatibilità
ai
sensie perglieffettitutti del D.Lgsn.39/2013
ed in particolare
I'insussistenza
dellecausedi cuiagliartt.3,4,
7, 9, 71,12,t3 e t4 di cuisi riportala rubricazione:
Art 3 - Inconferibilità
perreaticontro
di incarichi
in casodicondanna
la pubblica
amministrazione;
Art.4- Inconferibilità
di incarichinelleamministrazioni
statali,regionali
e localia soggettiprovenienti
privato
da entidi diritto
regolatio finanziati.
Art.7-lnconferibilità
di incarichi
a componenti
di organopoliticodi livelloregionale
e locale;
Art.9 Incompatibilità
tra incarichi
e carichein enti di dirittoprivatoregolatio finanziatinonchétra
glistessiincarichi
e le attivitàprofessionali;
Art.11-Incompatibilità
tra incarichi
amministrativi
di verticee di amministratore
di entepubblico
e
cariche
dicomponenti
degliorganidi
indirizzo
nelleamministrazionistatali,
regionali
e locali;
Art.t2- Incompatibilità
tra incarichi
dirigenziali
internie esternie carichedi componenti
degliorgani
di indirizzo
nelleamministrazionistatali,
regionali
e locali;
Art.13- Incompatibilità
tra incarichi
di amministratore
pubblico
dientedi dirittoprivatoin controllo
e carichedi componenti
politiconelleamministrazioni
degliorganidi indirizzo
statali,regionali
e
locali;
Art.14- Incompatibilità
tra incarichi
di direzione
nelleAziendesanitarilocalie carichedi componenti
politiconelleamministrazioni
degliorganidi indirizzo
statali,regionali
e locali
Dichiara,
altresì,al fine dellaverificadellainsussistenza
di situazioni,
anchepotenziali,
di inconferibilità
e
incompatibilità:
di nonaversvolto,neidueanniprecedenti
alladatadellapresente
dichiarazione,
nessunincaricoe
di nonavernein corso:
I

ai aversvoltoneidueanniprecedenti
alladatadellapresente
dichiarazione
e/o di averin corsoi
seguenti
incarichi:

ll sottoscrittosi impegna a comunicaretempestivamenteeventuali variazionidel contenuto della
presentedichiarazione
e, in ogni caso,a presentare
dichiarazione
annualesull'insussistenza
di tutte le
indicatecausedi incompatibilità
ed inconferibilità.
Trattamento
datipersonali
ll sottoscritto
dichiaradi esserestatoinformato,ai sensidell'art.13
del Decretolegislativo
30 giugno2003,
n. 796,circail trattamentodei dati raccolti,ed in particolare,
che tali dati sarannotrattati anchecon
per le finalitàperle qualila presente
strumentiinformatici
esclusivamente
d
vtene
Catania.
07/0t/2016
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ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
annualedi insussistenza
oGGETTo:Dichiarazione
n. 39 - art.20c'2- anno2Ot6
O8/04/20t3,
sostitutivadell'attodi notorietà
Dichiarazione
del
(cl n $/71/tgsl, in qualitàdi consigliere
natoa Ramacca
Giordano,
Robertosebastiano
ll sottoscritto
5pA,
per la nominapressoAMTCatania
domiciliato
di Amministrazione,
consiglio
o usodi attifalsi'
nonveritiere,di formazione
didichiarazioni
caso
penali
nel
,
dellesanzioni
consapevole
la suapersonaleresponsabilità
richiamatedall,art.Tódel DPR445/2OOO,sotto
DICHIARA
ai
ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
n.39/2013,I'insussistenza
D.Lgs.
dell,art.20
in adempimento
artt.3,4,
agli
cui
di
cause
delle
I'insussistenza
ed in particolare
sensie perglieffettitutti del D.Lgsn.3g/2013
7 , g , 7 ! , 1 2 , 1 3e 1 4d i c u is i r i p o r t al a r u b r i c a z i o n e :
-

-

perreaticontrola pubblicaamministrazione;
in casodi condanna
di incarichi
Art 3 - lnconferibilità
e localia soggettiprovenienti
statali,regionali
di incarichinelleamministrazioni
Art.4- Inconferibilità
da entidi dirittoprivatoregolatio finanziati'
e locale;
organopoliticodi livelloregionale
a componentidi
di incarichi
Art.7- Inconferibilità
tra incarichie carichein enti di dirittoprivatoregolatio finanziatinonchétra
Art.9- Incompatibilità
e le attivitàprofessionali;
glistessi
incarichi
di entepubblicoe
di verticee di amministratore
tra incarichiamministrativi
Art.11- Incompatibilità
locali;
regionalie
nelleamministrazionistatali,
degliorganidi indirizzo
di componenti
cariche
degliorgani
internie esternie carichedi componenti
dirigenziali
tra incarichi
Art.I2-lncompatibilità
e locali;
regionali
statali,
nelleamministrazioni
di indirizzo
pubblico
dientedi dirittoprivatoin controllo
tra incarichidiamministratore
Art.13- lncompatibilità
e
regionali
statali'
e carichedi componentidegliorganidi indirizzopoliticonelleamministrazioni
locali;
nelleAziendesanitarilocalie carichedi componenti
di direzione
tra incarichi
Art.74-Incompatibilità
e locali
regionali
statali,
politiconelleamministrazioni
indirizzo
degliorganidi

e
di inconferibilità
anchepotenziali,
di situazioni,
altresì,al fine dellaverificadellainsussistenza
Dichiara,
incompatibilità:
nessunincarico
alladatadellapresentedichiarazione,
l--1 di nonaversvolto,nei due anniprecedenti
di nonavernein corso;
"
e/o di averin corsoi
alladatadellapresentedichiarazione
di aversvoltoneidue anniprecedenti
x
incarichi:
seguenti
ComuneCaltagirone,
liquidazione
- Componente
Straordinaria
Commissione
"Brancati"
"Carducci",
- Revisore
deiContilst'Comprens.
- Revisore
deiconti"LiceoP.Umberto""Liceocutelli""L.Radice".
del contenuto della
ll sottoscrittosi impegna a comunicaretempestivamenteeventuali variazioni
di tutte le
sull'insussistenza
annuale
dichiarazione
e, in ogni caso,a presentare
presentedichiarazione
ed inconferibilità'
indicatecausedi incompatibilità
datiPersonali
Trattamento
30 giugno2003'
del Decretolegislativo
dichiaradi esserestatoinformato,ai sensidell'art.13
ll sottoscritto
anchecon
trattati
saranno
che tali dati
n. 196,circail trattamentodei dati raccolti,ed in particolare,

ichi

Catania07/0I/2Ot6
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OGGETTO:
Dichiarazione
annualedi insussistenza
di causedi inconferibilità
ed incompatibilità
08/04/2013n. 39 - art. 20 c. 2 - anno2076
Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà
La sottoscrittaAnita BenedettaScalia,nata a Cataniatl t2/O8/t961 In qualitàdi Consigliere
del Consigliodi
Amministrazione,
domiciliatoper la nominapressoAMT CataniaSpA,
consapevoledelle sanzionipenali , nel casodi dichiarazioninon veritiere,diformazione o uso di attifalsi,
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2OOO,
sotto la sua personaleresponsabilità
DICHIARA
in adempimento
dell'art.2O
D.Lgs.n.39/2OI3,l'insussistenza
di causedi inconferibilità
ed incompatibilità
ai
sensie per gli effetti tutti del D.Lgsn.39/2013ed in particolarel'insussistenza
delle causedi cui agli artt.3,4,
7, 9, tI, t2, 73 e t4 di cui si riportala rubricazione:

perreaticontrola pubblicaamministrazione;
Art 3 - lnconferibilità
di incarichi
in casodi condanna
Art.4 Inconferibilità
di incarichinelleamministrazioni
statali,regionali
e localia soggettiprovenienti
privato
da entidi diritto
regolatio finanziati.
politicodi livelloregionale
Art.7- Inconferibilità
diincarichia
componentidiorgano
e locale;
Art.9 Incompatibilità
tra incarichie carichein enti di dirittoprivatoregolatio finanziatinonchétra
glistessiincarichi
e le attivitàprofessionali;
Art.11-Incompatibilità
tra incarichi
amministrativi
diverticee di amministratore
di entepubblico
e
cariche
di componentidegli
nelle
amministrazionistatali,
organidi indirizzo
regionalie
locali;
Art.t2- Incompatibilità
tra incarichi
dirigenziali
internie esternie carichedi componenti
degliorgani
di indirizzo
nelleamministrazionistatali,
regionali
e locali;
Art.13- Incompatibilità
tra incarichi
di amministratore
di entedi dirittoprivatoin controllopubblico
politico
e carichedi componenti
degliorganidi indirizzo
nelleamministrazioni
statali,regionali
e
locali;
Art.74- Incompatibilità
tra incarichi
di direzione
nelleAziendesanitarilocalie carichedi componenti
politiconelleamministrazioni
degliorganidi indirizzo
statali,
regionalie
locali
Dichiara,
altresì,al fine dellaverificadellainsussistenza
di situazioni,
anchepotenziali,
di inconferibilità
e
incompatibilità:
alladatadellapresente
dichiarazione,
nessunincarico
e
I- x I di nonaversvolto,neidueanniprecedenti
di nonavernein corso:
O'aversvoltonei due anniprecedenti
alladatadellapresentedichiarazione
e/o di averin corsoi
I
seguenti
incarichi:

[a sottoscrittasi impegnaa comunicaretempestivamenteeventua]ivariazionidel contenutodella
presentedichiarazione
e, in ogni caso,a presentare
dichiarazione
annualesull'insussistenza
di tutte le
indicatecausedi incompatibilità
ed inconferibilità.
Trattamento
datipersonali
dichiaradi esserestatainformata,
ai sensidell'art.13
del Decretolegislativo
30 giugno2003,
Lasottoscritta
che tali dati sarannotrattati anchecon
n. 196,circail trattamentodei dati raccolti,ed in particolare,
per lefinalitàper le qualila presente
vieneresa.
strumentiinformatici
esclusivamente
dichiarazione
Catania07/0t/2016
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