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EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 04/08/2015
DICHIARA I
E DI I SUSSISTE A DI CAUSE DI I C
FERIBI ITA’ ED
I C
PATIBI ITA’ (ai se si de Decret
egis ativ
39 de 08 04 2013)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47, D.P.R. 445/2000)
La so oscri a Anna Maria Santangelo nata a Erice il 05/01/1969 residente in _Trapani, via Tito Marrone
n.1, con espresso riferimento all’incarico di Titolare di Posizione Organizza va, di cui alla Determinazione
n.130 del 5/6/2020 – n.gen. 788 del 5/6/2020, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni
non veri ere, di formazione o uso di a 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 confron delle cause di inconferibilità ed incompa bilità disciplinate dal D.Lgs. n.
39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompa bilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli en priva in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190”, e, più de agliatamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da:
 art. 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per rea contro la pubblica amministrazione”;
 art. 4 “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a sogge
provenien da en di diri o privato regola o ﬁnanzia ;
 art. 7 “Inconferibilità di incarichi a componen di organo poli co di livello regionale e locale”;
 art. 9 “Incompa bilità tra incarichi e cariche in en di diri o privato regola o ﬁnanzia nonché tra
gli stessi incarichi e le a vità professionali”;
 art. 11 “Incompa bilità tra incarichi amministra vi di ver ce e di amministratore di ente pubblico e
cariche di componen degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
 art. 12 “Incompa bilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componen degli
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
la so oscri a, oltre ad impegnarsi a comunicare qualsiasi eventuale futura variazione in ordine al
contenuto del presente a o, dichiara altresì di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione annuale
previsto dall’art. 20, comma 2 dello stesso decreto.
Dichiara altresì- come riportato nel proprio C.V.- che con D.D. n.gen.1720 del 25/10/2019 del 3^ Se ore è
stata autorizzata a svolgere l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori Dell’ I.T.A.”A.Damiani” di
Marsalagiusta D.A. di nomina n.4476 del 4/9/2019,
Trapani

8/6/2020

Il dichiarante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett.r) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 . Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

