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OgBetto:Dichiarazione annuale sulla insr
aprile 2013, n. 39 - - '- ' -''"sliistenza dicause di incompatibitità. Art 20, comma 2 defD.Lts 8

sottoscritto Giacomo Gargano nato a C

avendo preso visione de 'art ,0, .or'tttn't "'0 "919' 
codice fìscale GRGGcM79A24c351s,

:;:l:f;::l::l:::;::i'iÍi" 
jl2T^Ì,lii];";,,i1::!,::;:,,i:, 

:,:T":;"i;:::;,i::":;:;;;;í
- consapevoje che a sensi dell,art. 76

rormare attiralsi o rarn" ;;";';t;;'::l-'ol.R 44s der 28 12 2000' rjlasciare
dercodice penare e der^,"ur,.0".n,ii""",'ji"Tf -"d;;";;;;;:,jili,liii"ÍJ,ilf iijlil,,Ij,*''.];

- 
#;;ff-" 

delle conseguenze di cui a[,art.20, comma 5 det D.tgs 39/2013, in caso di dichiarazioni

aj sensi e per gji effetti der D. r-gs. 8 aprire 
DICHIARA

cne non sussjstono incompatibirità: 
2013' n 39' che svolge le attivjtà e ricopre gri incarich i seguenti e

..attività professionale di avvocato, con st
rnanzrata o comunque ."tr;tri,. au1,ur.1ljÎ- 

le8-ah in catènla, viale xx settembre 76, che non è retolata,
delcaa ae['rrfis Finjicit,uìoij"" """ '"'t'n'ttrazione o dali'ente che ha conferito t'incarico oi prejJe-nìl

- professore associato a tempo definito prèsso I,Univeasità Kore diEnna;- coordinatore della Segreteaja Tecnica del presjdente della Re8ione Siciliana con rapporto cli co.co.co.

ai sensi der,arr. 20 der D.Lss ,rr,orr, 
" ."rr"tl T,lil)i,""", .o" cadenza annuare, suira insussistenzadelle cause di incompatibilità previste da

variazionidercontenuto d"I" p."r"nt".unl 
citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali

lendo, se delcaso, una nuova dichiarazione sostttuuva.

O^ Luogo e data

rq^i^^*, lrlf sfkAy

Ai sensi delt,art. 38 del D.pR 445I2OOO e !presenza det 0ip""0""," 
"oo"ií "ili.i ìJ;:.l,il"ji1t:.dichiarazione è sottoscr.tta dal'interessato jn:l:fiî::,:"-;'::1iilî""j,'""f1"T,",:j:Jilfi;;{:j::]:i:j-,|lrilffi':[T[lij:';ll"j:j':,:J;

ii,?T.jh.*l jTÌ","","o.,o""u*0.,i,ìlii,"i,##Xî::IJ,TI""
luuì:î" 

*" un zo o c. r,/io'r i, l,i:J;ì: "J'ffi ;:,:1,:':":!Tniìffi" sul sito istituzionale della
Regione

datjpersonali,,

rttEttamento dei dati riponatiavverrà nel
datj personali,, - - -' rrspetto del D.Lgs 196/2003 "codice in materia di protezione dei

rvv,!c Ir rnarena ctj protezi
I,datiforniti saranno trattati secondo le vjgenti dic^^.i?i^^r rr r-_-, qudre sono richiesti ed uflizzati esctusivr-.,'lt1*1splsizionidile8Se 

per le sole finalita del procedimeil quate sono richiesti ed *u",J 
"r.,rì,"i",r"',1,1;"1.l:f ::j;l nto per


