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DICHIARAZIOI\IE DI INSUSSISTENZA I}I CAU§E
DI INCONTERIBILITA' E INCOMPATIBIIJTA'

{ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n, 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incomparibilitrà di
incarichi presso lc pubbliche amminisiazioni e presso gli onti privati in conrr,ollo pubblico, a norma dell,art.
I, commi zl9 e 50, della leggo 06 novembre 2012, n. 190).

§ICHIARAZIONE §O§TITUTryA D§LL'ATTO DI NOTO§ETA'
(ArL 47, D-P.R. n. 44512000)

Al Rcopourblh Prwerziore Connzione
deU'ATO Ragusa Anbiemte s.p.a. in liquidazione

ATO RÉGIJ.§A {r\ r& t[À,f l: s.p.,{.

2016

CelÙo Dir.lo A§I * Bl. Uffìci 50 piano
97100 - Ragusa
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ssttoscritto/e in quatità di

0e-s..**§. CÙL dell'ATO Raguss Ambiente s.p.a. in liquidazione,

- viso il D.L§. $. 39 &l 08.04.2013, .rs. 20 Ò 2 t;
- visto il D.P.R, n. 445 dol 28.12.2000, §t 76

gonsapÈvolè dclls sanziotti petrili, in caso di diohilraei,oni nor vcritierc, di fornazione o uso di atti falsi,

richiamato dall'srt. 76 dcl D.P.R. 2E dic..nhro 2000 n. 445 c dellc conscgucùr di cui all'arl. 20 c. 5 del

D.Lgs. n. 39D013, ir caso di dlchiarszi<xri !trcod.ci

DICAI.ÀRA

I'insussistcnza nei propri conftonti delle causc di inco*èribilita e incompau:biliÉ prcvistc dal D.Lgs.

06.04.2013, n. 19;

di esxre inforrratola chg ai scnsi e per gli offcri di cui sll'rn. 13 dol D.Lg§. n. 196n013, i dati

personali raccolti saranao tattati, anclre mn saumenti informatici, *lusivamcntc nèll'tmbito del

proccdimeno per il qualc lr ptecntc dichianzions vienc ress;

di essere informslo/a che, ai eonsi dell'rrt. 20, comma 3, dcl D. Lgs. n. 39É013, la presente

dichiarazione sarÀ pubblicat! 9ul §to is§tuzionab dctl'ATO Ragusa Ambicde s-p.a. in liquidszione

alla sezione Amminisbszione Trasp.temre;

§IIMPECNA

ai sensi dell'art. 20 dcl D.Lgs n. 39/2013 a r€IdÀo enaloga dichiaraziooo con cgdena anisale ed a

comunicars tcmpc§tivsmcnte evonnrati sopavwnuti ehm.iti o§tttivi'
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