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EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 04/08/2015
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED
INCOMPATIBILITA’ (ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 08/04/2013)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47, D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto NOTO LORENZO nato a ERICE (TP) il 23/08/1968, residente in Trapani, via Clio n. 4,
con espresso riferimento all’incarico di titolare di Posizione Organizzativa “Economato e
Provveditorato” di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse
Umane” n. 133 e gen. n. 796 del 05/06/2020, consapevole delle sanzioni penali, in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 nonché delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5 del D. L.gs. n.
39/2013,
DICHIARA
L’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal
D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e, più dettagliatamente di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste da:
 art. 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione”;
 art. 4 “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati;
 art. 7 “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e
locale”;
 art. 9 “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”;
 art. 11 “Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali,
regionali e locali”;
 art. 12 “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
Il sottoscritto, oltre ad impegnarsi a comunicare qualsiasi eventuale futura variazione in ordine al
contenuto del presente atto, dichiara altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione
annuale previsto dall’art. 20, comma 2 dello stesso decreto.
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