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ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. rN LIQUTDAZTONE
Centro Dir.le ASI - Edificio Uffici 5. piano

97100 - Ragusa
Tel. 0932.666519 - Fax 0932.666516

rvrvrv.atomeusambiente.it
Pec: atoraeusa I poslcccn.it - e-mail Drolocollo-a l@qraail.com

DTCHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE
DI INCONFERISILITA' E INCOMPATIBILITA'

(ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti priyati in controllo pubblico, a norma dell'arl.
l, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190),

DICHIARAZIOn-E SOSTITUTIVA DELL'AIIO DI NOTORIETA'
ATo tuctts.{ AMBII .MIE S.p-l. (Art' 47, D'P'R' n' 445120N)

Al Responsabile Prevenzione Corruzione
dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
Ccntro Dir.le ASI - Ed. UIIìci 5" piano
97100 - Ragusa

SEDE

l{

NAGUSA

ll sottoscritto/a
di

..... dell'ATO Ragusa Ambienre s.p.a. in liquidtzione,

- visto il D.Lg§. n. 39 del 08.04.20t3. am. 20 e 2 t:
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, an. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'an. 76 der D.p.R- 2g dicembre 2000 n. 445 e de[e conseguenze di cui a ,8n. 20 c. 5 del
D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
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' l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilita e incompatibilità previste dal D.Lgs.
05_04.20 t3, n.39;

' di essere informato/a che, ai sensi e per gri effetti di cui a 'an. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

' di essere informato/a che, ai sensi de['an. ?0, comma 3, der D. Lgs. n. 39/2013, ra presentc
dichiarazione sara pubblicata sul sito istituzionale dell'ATo Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
alla sezione Amm inistraz ione Trasparenle;

SI IMPf,GNA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 3912013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a

comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Luogo e data ll dichiarante
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