MODELLO
UICHIARAZIOHE §OSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e d7 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)
§ULL' I H§US$I§TEI'|ZA DELLE CAUSE Dl INOONFERIBILITA
EN INCOMPATIBILITA DI CUI At D. LG§.8 APRILE 1013, H.Ag
IIlLa sottoscrino/a vACCA«o {.L.rc.NftvA
pmv.(Vd )il 21 o?--lEAn
nato/a a .a61gf;tA4,Af,A o; flra iF-lt:>
Àpo b, O€(ArlD.a ( rle ) ..... via c.r«§3.{ÉM,\ -. do
relativamente all'incarico

oi A»oÉpr

residente a

xllrO@g R;QA4o4,l Cl

consapevoh delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dictriarazionifabe o mendaci, ai sensi dell'art.
76 del O.P,R. n. zl45/20ffi e §.ffr.i., nonché «lelle sanzioni di cui àll'art. 20, srnma 5, del D, l4s. n. 39/2013 e §.m.4.,
sotto la propria personale rcsponsabilita
DICHIARA
di non inmrere h alflma dellè cause dl inoonftrlbllità e inmmpafibilltà dl incarichl presso la p"rbbllfro amministrazlsnl e
presso glienti privati in conhollo pubblico, preMstidalD. ld§.

I

april§ 2013, n.39.

In partimlare, aifini delle cause di inconfetlbilità:

fl

di rmn naere dportato ondsnna, andm aon sentÉnza rton passata in giurdicab, per uno dei reati preilsti dal capo I del

tiblo II dd lilxo smndo del mdie penale (Ert. 3 D.l€s. 39/20il1);

f(

di non fiverq svolto incarichi e ricoperto carlche, nei dire,anni preaedenti, in ente prrbblim o in ent€ di diritto
privato in consollo pubblicol re0ionale ffie svol0a furulòni di ontrollo, vlgilanea o finanziamento del Serviao
Sanltario reglorìale (artt. 4 e 5 D.l€s. 39/2013);

(

di mn trcvarsi nelts cause di incontuihrfllità dicuiall'art.8 del D.LSs.39/2013;

gr@

d

di nm trlvarEi rnlle cause di incompatitrilita dio.ri all'art. 9,

,l&

Oi non lrovansi nelle cause

{
N
{

di non trovarsi nelle-carse dl incompatibillta di ori all'art. 12 dd D.Lg§.39/2013;

omma 1è comffH 2, dèJ D.Lg§.sglZOL3zl

di inmmpatibilità dicti all'art. L0 del D,l4§.39/20r3,

di non trovarsi nelle cause di inmmpatibilita di o.riall'art. 13 dd O.lgs.39/20l3;
Oi non

trovarsi nelle cause di inmmpatibilia di oriall'aft. 14 dd D.14s.39/2013;

-'

Comune tli Capn d'()rlnndo
Città Metropolitnnr tli Messina
Arca §ocio As*isttnzi*lt
ooDure

l*

a

di avene riportato

tr

di cui al
che sussistono la/te seguente/t causalgrfr-tnconferibilltà ai senEi delle disposizioni
(*}
seguenti
incarichi
e/o
cariche
alte
retativam2a{e
ò.fg". B aprite 20i3, fl.ig

gli lnsarlch I e le catkf6ncora in cs§o sla queui ces§ati con irÉlcazione deltè data di nornina e/o
àoirferimento e <lella data dl scadenza ey'o ces§azione

t*t vanno stenÉtisia

Nonna di riferingnto
del d. lq.uo 3§12013

o
H

rli cui al
che sussisrono la/le sesuente/i causalsr{-ilinco.mpatlbili,li-"j,-TYj:[:,.9§pot''ioni
zòi:, nigì"ìiiiu u,ryrte alle carlche e/o incarichi sesuenti:(l)
;:is;.

;;;;ir"

detlà dÈta di nsrfline §ra
(ès6ati @ft
ncaricri e te carictr/ncora ln csrs sla guelli
'ndics,i§n€
ct§§à?bne
ero
§càdenza
àolrferimerno e della data di
rlel d. le$.vo 39/2013

impegnsrsi a rimuoverlale
D.Lgs.n.t39/2013 e s.m.i.

e di

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalt'art'lg
pressnte

d§l

(art.?0, csmma 2) ed

dichianazlone
E
ll sottoscdtt§ si itnpegnfr a presentat§ annualmfnte 'oà
della Presénte r*ndendo se del
còntenrto
variazioni
a comunicare tempestivamente ev8§tuali
caso una nuova dichiaraeicne sostitiltiva'

Comunr di Crpo d'Od*rdo

Citii Metropolitrnr di Msssine
Arcr §ocio Asiistcnzielc
Trattaménto del datl personall a: sti dd D. lgn B19C/20(Xrf
Il sottossltto dldliara dl essere anformato e da I proprb corìserEo al trattamcnto del datl fomld on
prEsent€ dlchhrazbne per b nna[ta da qj aa D. LtF. n. 39/2013, al sersl &l D. LgF. n,196/2003.

o -[[-Zclb , ri
In fede

NB: alleoare copla di documento dl ldenùta in corso dl validltà

[dr,,,lrrÀh@r-

la

rsemrldo E drlìilaorE rtporEb rEl'arLl, ormra 2 CAd), per .erti di dltto pri,W tegdtr 9 firyntiili.» d interdo.p h soc-rà e Eli altti €nt !! drfio
*otea iJ.E!$ d lcgddottc ddhdvita
eri,.à;, *rAc pnt" d pdÉùrdlà ga,ridc; rpi 61frlrti À*'q4t l'rnnini*nzionc che.€r&isce frrcarko:
qÙolo o di Gtificalot;
c|p--npmir'p, anfieafirarrerso'il ]eàscio di a.kizzàzirni o oneesirl leserrirlo ontirutiw dl ped .I vl0ibllzà, d
d slvlb Èrbbtco
paÉ;Ej|p'ÀÀ;iAt
3) rrona b otve ta,rrso nppoti onrrcnrhnd. qrdl dtranj ntbuk ,
"àIoCtac;
d bcni puÙbrci.
GÉ

ilrd;É
It'ffiur"
Ercixr

I

srai

Éportata nelbGt, onma 2 lettc), per renti di dldilo privab h eonhollo pt bbliao' d.irrterdono le saist e SI ahi enti di diduo
nrruioi urmantmqivc, asività rrt-lÉxfubrÉ d bat e serlH a fdvo(E ddh artrlrt*raàonl rubUUE o dl geÉtiorE dl sli:l
qrrt siam ri:ornxi.ti Éte B.ÈUiche
gf
iir6Uti, .-UlppoeU'l corUUn 11 semi oef'*Uéo Zlp cs da pare di armiflbtraeirl prbbtdre, opgtrc enti rri
lrrrrniriiUanhi arrÉre xrrua di una partripazfuxc azrùEttà, poteri di nornirs dai vGriki o dd compoftcrti ègli orgàni.
2
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