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DICHIARAZIONE DI IN§U§SISTENZA DI CAUSE
DI INCONtrERIBILITA' E INCOMPATIBILITA.'

(ai sensi del D. Lgs.0t.{X.2013, n.39 - Disposizioni in materia di irrconfcribilità c incomp*ibilirà di
incariohi presso le pubbliche amminisu-azioni e prcsso gli onti privati in contmllo pubblico, a norma &ll'an.
l, commi 49 e 50, dclla legge 06 novcmbrc 2012, n. 190).

DICTIIARAZIONE §(XITITUTTVA DDLL'ATTO DI NOTORIET.{,
ATo H(;irs \ ,r1!lu,.Nì.u s.p..{ (Art 47, D.p.R. n.44sl2m0)

Wo\J.rua
ftot

Il sottoscritto/a UG. N. *. r. A.....€.1 e..y'*.t!.N..t,..... qualità ditn

...?..6.F.sr..àÈNIp. òl- dcll'ATO Ragusa Ambkxrtc s.p.a in liquidazione,

- vislo il D.I gr. n. 39 del 0S.O{.20 I 3, rrtt 20 e 2 I ;
- vislo il D.P.L n. 44S del 28.12.2000, sr 76

consaPevole dclls ernzioni pondi, ia caro di dicàirrzfomi non vcritiorc, di fsmazionc o r,,o di mi falsi,
richiaroarc dsll'E r. 76 dcr D.p.R. 2t dk)lmbr. 2000 n. 4i5 c derc cersograa di cui df"n. 20 c. 5 dél
D.Lgs. n. 39/2013, in caso di diclrianzioni nendaci

DICSI^RA
r l'insussisecrza nei propri con&oti dcllo caueo di ircorferibilitÀ o irrcoopetibilid prcvistc dal D.Lgs.

06.&.2013, n. 39;

' di egserc infonnaaor'a càe, si ssrsi e pcr gri cffcti di cui a[,arr. t3 dd Dr4s. n. 1962013, i dati
pcrsonali nccolti saramo trthti' rncte con strumooti irfomtdici cschsivunomc ncll'ambito dcl
proccdimcnto per il quale la prcsontc dichianzimc vicoo resa;

' di esser€ infomrator'a che, ei eonsi dell'rn. 20, cornma 3, del D. Lgs. a.39tz)li,la presente
dichiarazione sra putÉlir:ao zul sito istiozicralo dcll'ATo Rryutr Ambictrrs s.p.a. in liquidazione
alh sczionc Amminisoaziooe Trrsparcntc;

§IIMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del DIgs n. 39/2013 a rendsc amloga diehiaraziono con cadcnza smuale ed a

comunicars tempastivarncnte cveftuali sopraw€ouri olcrrcnti ostativi.
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