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U.O. Segreteria Generale

Via Giovanni Eonanno 47

90143 PALERMO

Oggetto:Dichiarazione annuale sulla insussistenza dicause diìncompatibilità. Art 20, comma 2 del D.Lgs 8
aprìle 2013, n. 39

ll sottoscritto Sebastiano Conti Nibali nato a Messina il 18/0y1979 codice fiscale CNTSSÍ79E18F158j.

PREMESSO

che in data 05.02.2018 gli è stato conferito l'incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione

avendo preso visione dell'art 20, comma 2 del D.tgs 8.044013 n.39 ilquale dispone che "rel corso
dell'incoico I'interessoto prcsento uno dichiarozione sull'insussistenzo di una detle couse di jncompotibilitò
di cui al presente decÍeto"

- consapevole che a sensi dell'art. 76 del D.PR. 445 del 2a.D.200O, rilasciare dichiarazioni mendaci,
formare attifalsio farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensj
delcodice penale e delle leggispeciali in materia;

consapevole delle conseguenze di cui all'art.20, comma 5 del D.Lgs 392013, jn caso di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazionidi ìncompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n.39.

Aiflni delle cause di incompatibilità dichiara:

. di non trovarsi nelle cause dì incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.tgs 392013;

SIIMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del D.LBs 392013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza

delle cause di incompatìbilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali

variazionidelcontenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazìone sostitutiva.

Si alleqa Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 debìtamente sottoscritta.

- Luogo e data

lAÉRmo, É.S FE0. 2019

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 4452000 e s.m.i., la presente dichiarazione è sottoscritta dall,interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia firmata - non
autenticata - di un documento d'identità del dichiarante all'uffìcìo competente.
Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 392013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzjonale della
Regione

lltrattamento deidati riportatiavverrà nel rispetto del D.Lgs 1962003 "Codice in materia di protezione dei
datiDersonali"
I datifornitisaranno trattatisecondo le vigentidisposizìoni di le8ge per le sole finalità del procedimento per
il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi.

Rifer;menti normativi



D.ks. a aprllè 2013, n.39

Art. 11 Incompatlbilita tra in.arichi ammlnlstrativi di vertl.e e di amminlfratore di ente pubbtico e cartche di
compon€nti degli organl di indiritlo nelle amministrazioni statali, reglonelie locali

Comma 3. Gli incarichiamministrativi divertice nelle amminìstra2ionldi una provincia, diun comunè con popolazione
superiore ai 15.000 abitantio di una forma associativa tÉ comuniavente la medesima popolazìone nonché glj incarìchi
di a mmln istratore di€nte pubblico dilive o provinciale o comunale sono ìncompatibili:
a) con ra carica di componente de[a dunta o der con'itrio dela provincia, der comune o dela forma associativa tfa
comuni che ha conf€rito l'incarico;
b) con la carica di componente derra giunta o der consigrio dela provincia, der comune con poporazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricomprésj nella stessa regione
dell'amnjnistrazione locale che ha conferito t,incanco;
c) con la cerica di componente di organi di indirizzo ne8li enti di diritto privato in contro o pubblico da pate de a
regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di forme essocraîrve tra comuni
aventi la medèsima popolazione abitanti della sressd regrone.


