
Mod. M.l

TESTO DELLA DICHIARAZIONE (1)
( ai sensi degti art. 46 e 47 D.p.R.44Sl2000)

II sottoscritto-sebastiano conti Nibali, nato a Messina il 18/05/1979 e residente a castell'umbero
Provincia di (ME) in via sfarands" 440 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pcnali previste

dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 per fals€ attestazioni e dichiarazioni mendaci e softo la propria responsabilirà

DICHIARA

-che ipropri dati anagranci sono: <È 6A5-fi r+/a €o,vl i Nr B4A

l8.os.aîÈî
nato a data

Cir>'Eltr Jò\È.ÈP'to (òtc I siAAA,\/N^ 'lj.kqOresidenza /proyincia,/ Via o piaz2À

<./vl <5T aÎ F,{8 F,(58 \
codice fiscale recapito telefonico

- che è in possesso dellitoto di studio!!. Vn{^" 0..4 ",,\ .* fi"U conseguito il -]lg o î. òo 3
presso ll\11fuqf;R 5 i \i s\ QoÌ* \hd
- che attualmente ricople la seguente carica in enti pubblici o in societè a partecipazione pubblica,

nonché in società private iscritte nei pubblici regishi rindi€É i 6me6i .d aÍclarc d@u*r&ionc *priarivr d* h

lo. e 
\ go-t/rslo a((!lqr>o

- che ha ricoperto precedentemente le

pubblica, nonché in società

seguenti cariche in enti pubblici

private iscritte nei

o in società a pÀfecipazione

pubblici registri (2)

- che il proprio curiculum professionale : (3)



- che la propria occupazione aftuale è: ^tr\i g,i eÈrriF- F5T€6Niì ?RE5r(1 (J\\:rgjo t\i
i.{Èlto

e{à^A{'(,- 
w./{ìp 

r'! qîó{(!a-

- che i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione sono(4):

- che non versa in cause di incompaîibilità o di confliÍo di interesse in relazione all,inca co da ricoprire(5);

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta €ssere (si può eventualrnente allegare

copia della dichiarazione dei redditi) ,ì

- che il reddito denunciato nell'anno precedente è di € ,. p.{,.,ti q ol\s *\d"Jdr!r,tok {t!i Cr"{&' ,

)di non avere dportato condanne penali e/o di non avele proc€dimenti p€nali in corso, owero di
avere dportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti proc€dimenti penali in corso, di
seguito indicati (sp€cìJìcare il capo d'ímputazione)

che non si kova nelle condizioni previste dall'af. 15 comma l, della legge t9 marzo 1990 n.55 e

successive modifiche ed integrazioni; (6)

dichiarare I'appartenena a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale rppafenenza

o il vincolo associativo possano detefninare un conflitto di iÍteressi con I'incarico assumo, owero slano

tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità dolla pubblica

2



che altresì, si impegna

conflitti di interesse

dell'incarico.

A

o

comunicare tempesîivamente all'organo che ha proweduto alla nomina i

le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all,assunzione

Data o7.s1 'à,<t.

P€r i dati conteÍùti Íella presente dichiarazione trova applicazione l'ar. 13 del D.tvo 30.06.2003, n. 196

Note:
(l) la dichiarazione deve essere compilata in ogni pafe.

Così come disposto dagti stt 7t € 76 del D.p.R445/200 la dichiarazioni mendace è puniLì ai sensi det
codice penale € dall€ leggi speciali ir msteri. € comporta t, decrdcnz€ dri ben€fici eventùalmrnte ottenuti.
devono essere indicate Ie cariche ricopefe e la dumta degli incarichi
il compilatore dovm ripofare in sint€si il proprio cuÍiculum lavorativo e professionale con le indicazioni
t€mporali .

(4) indicare ove espressamente individuati particolari requisiti per I'iocarico da ricoprire ( es. N. e data di iscrizione

Q)
(3)

(5)
(6)

all'albo dei revisori . ecc)
restano salve le cause di incompatibilità previste dalla legge I 9/97 o da specifìche norme di settore
Si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le condizioni ostative alla nomina secondo )e atisposizioni
di cui all'art. 15, comma l, legge l9l01/90 n. 55 e succ. mod., così come richiamate alall'art. 4. cotnma l. lettera
h. della legge regionale l9197:

a)coloro che hanno ripotato condanna definitiva per il delitto previsto dall'aIt. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione f||'i,alìzzlÍa al t'affico illecito di sostanze stupefac€nti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobr€ 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art.Z3
del citato testo unico, concemente la produzione o il trafrco di dette sostanze, o per un delitto conc€mente la
îabbricazione, I'importazione, I'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia jnflitla la D€na
della reclusione non inferiore ad ùn amo, il porto, il raspofo e la detenzione di armi, rrunizioni o matèriali
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazion€ a taluni dei prcdetti
Ieatt;
b) coloro che hanno riportato conak(ma definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (pcculato),316
(peculato mediante profitto dell'€rrorc altrìri),316-bis (malversazione a danno dello sîa!o). 3l?
(concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto aoú'ado ai doveri d'ufficio).
319- ter ( corruzion€ in atti giudiziari), 320 (conuzione di persona incaricata di un pubblic(! servizio) del
codice penale;
c) coloro che sono stati condamati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violaz ione dei doveri inerenti
ad una pubblica firnzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli indicati alla lefera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiorc a due anni di reclìrsione
per delitto non colposo;
D coloro nei cui confronti il aibunale ha applicato, con prowedimento definitivo, una misula di
prevenzione, in quanto indiziati di appafenele ad una delle associazioni di cui all'art.t della l. 31.05.19ó5. n.
575, come sostituito dall'ar. 13 della l. 13.09.1982, n. 646.

FIRMA DEL DICHIARANTE
(allegare fotocopia del documento d'idcnrità)


