
c.l, LETT.F) D.LGS. N. 33/2013

I
Cognome
COVATO

Nome
GIOVANNI PIERO

Atto e data della nomina

(a)
(b)

DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRMOMALI AI SENSI DELL'ART. 14,

Specificare se Íattasi di fabbricato o terreno.

Specificare se tranasi di poprietà, comproprietà superficie, enfiteusi, usufiutto, uso' abitazione,

seftitù, ipoteca.

(l) Le quot€ di fondi comuni non ricadono nè nella dichiarazione ex legge n 21512004 (conflitto dintercssi) nè nella

dichiaúzion€ ex legge n.4,H/1982 (pubbticità della situazione di titolari di cariche elettive e cariche direttive di alcuni

enri).

VI
CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIET,{' TITOLARITA' DI IMPRESE INDIVIDUALI

Denominuio!€ della società- Attività ècÒnomicÀ svolta

DICHIARA

II
BENI IMMOBILI (teneni e fabbricati)

Tipologia (a) Comune di ubicazione
(anche estero)

Titolo (b) Quota di
titoladta

Fabrìcato Casa dì-
Abitazione

Modica Comproprietario to%

Fabbricato Garage Modica Compaoprietario 50%

Fabricato strudio Modìca Comproprietario 50%

III
BENI MOBILI RXGISTRATI

Autovetturc (modello) Annotazioni

FIAT _ MULTIPIA 2006

IV
s rnuve\Tr rruerzrARl. QUoTE E AZIONI SOCIETARI

Denominazione della societa (anche

estera)

Entita in valorc assoluio e

percentule delle quote o
azioni possedute

Annotazioni

QUOTE DI FONDI COMIJNI DI IN1GSTIMENTO O)

Denominazione del
fondo

Entità della quota in valore
assoluto Annotazioni

Modicq 29 gennaio 2016



DTCHIARAZIONE SOSTTTUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART.47 D,P.R.2a DTCEMBRE 2000 N 44s)

Il sottoscritto COVATO GIOVANNI PIERO nato a Modica il 26106/1965 residente a l4odica

Via Frigintini Gianforma Ponte l4argione n. 1714

consapevole delle sanzioni penall, nel caso di dichiarazioni non veritiere' di
formaiione o uso di atti falsi, richiamat€ dall'aÉ. 76 DPR 445l2OOO' sotto la sua
personale r€sponsabilità

DICHIARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai s€nsi e per gli
effetti del D.Lgs,39l 2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità. in fase di prima attuazione:

ai fini delle cause dì inconferibilità. ìn fase di Drima attuazione AI SENSI

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in gìudicato,
per uno dei reati prevìsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codìce
penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art.
314); Peculato mediante profìtto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a

danno dello Stato (art, 316-bÌs); lndebita percezione di erogazioni a danno

dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per I'esercizio

della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrarìo ai doveri d'ufficio
(art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter); Induzione indebìta a dare

ò proreit"re utìlità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un
pubblico servìzio (art. 320); Istigazione alla corruzÌone (art. 322); Peculato,

concussione, induzione indebÌta dare o promettere utìlità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità. europee e dì

funiionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio
(art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
(art. SzSj; Rivelazione ed utilizzazione di segreti di umcio (art. 326); Rifiuto di

àtti a'umi:io. omissione (art. 328); Rifìuto o ritardo di obbedienza commesso da

un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un

servÌzÌo pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o

danneggiamento dì cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedìàento penale o dall'autorìtà ammìnistrativa (art. 334); Violazione

colposa di doverì inerenti alla custodia di cose sottoPoste a sequestro disposto
net.corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

S.d&Dn trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del
' -D.lgs.39/2013 

come di seguilo riportato:

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenu della giunta o del consiglio della

Drovincia. det comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'ìncarico, owero a coloro che

nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune @n



popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associatìva tra comlni avente ìa medesima
popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro

che siano statj presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da

parte di province, comunie loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichiamministratividivertice nelle amministrazioni di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichidiamministratore diente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichidiamministratore diente di dkitto privato in controllo pubblico da parteli
una Drovincia, di un comune @n popolazione superiore a 15.000 abitantl o di una foima
&tauvàira.oníot aGllflG6sifu Md6

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente
diritto privato in controllo pubblico che, all'afto di assunzione della carica politica, erano titolari
incarichi. )

aifini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cqi all'art. 11 comma 2 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministratjvi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministraùore di

ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito
l'incarico;
b) con la clrica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associatÍva tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto prÍvato !n

controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi netle cause di incompatibilità di cui all'art.11 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi divertice nelle amministrazíoni di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione nonché gli incarichidiamministratore diente pubblico di livello provinciale o comunale sono

incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o

della forma associativa tra @muni che ha conferito l'incarico;

D) con la carica dl componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente Ia medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione
locale che ha conferito I'incarico;
c) con la carica di componente diorganidi indirDzo neglientidi diritóo privato in

controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni co! popolazione

superiore ai 15.OOO abitanti o di forme associative tra comuni aventi Ia medesima
popolazione abitanti della stessa regione.

di
di

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui afl'art. 12 comma 1

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:
del



1. Gli incadchi dirigenziali, internì e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblicl e negli

entl di diritto prjvato in controllo pubblico sono ìncompatjbili con l'assunzione e il mantenimento, nel

corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello

stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, owerc con l'assunzlone e il mantenimento, nel corso

dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in

controllo pubblico che ha conferilo ì'incarico.

\Ai non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichidirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, neglientl pubblici e negli

entidi diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica dicomponente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministrabore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione.

,t ,

X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'att. 12 comma 4 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziaìi, internie esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti didirifto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibilil

a) con la carioa di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della gìunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore al 15.000 abìtanti o di una forma associativa tÌa
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione

de'l'amministrazione locale
c) con la carica di componente di organi di indirizo negli enti dl diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.OOO abitanti o di forme associative tra comuni aventj la medesima
popolazione della stessa regione,

dì non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art 13 comma 2 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichì di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di

livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consìglio della regione interessata;
'b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un

comune @n popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avènte la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comunl con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aveoti la medesima
popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

che ha conferito l'incarico;

.td



3, Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto prÚato in controllo pubblico di

livello locale sono incompatibili @n l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente

della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15 000

abitanii o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima

regione.

X di non trovarsi nelle cause di incompatibilìtà di cui all'aft. 14 comma 2 del
I D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichidi direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie

localidi una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata

owero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in

controlìo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o

fìnanziamento del servizio sanitario regionale;
con la carica di componente della giunta o del consiglìo di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

con la carica di presidente e amministratore del€ato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte della regione, nonché qi province, comuni con

popolazione superiore ai 15 000 abitanti o di forme associative tra @muni aventi la

medesima popolazione della stessa regione.

b)

c)

tr

OPPURE

ìnconferibilìtà e/o incompatibilità ai sensì
D.)as.39/2OI3

e di impegnarsi a rimuoverlei entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione.

Il Sottoscrìtto si impegna a comunìcare tempestìvamente eventualmente
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una

nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati Personali :

Illla Sottoscritto/a dichiara
Decreto legislativo 30 giungo 2003

che sussistono le seguenti cause di
delle disposizÌoni sopra richiamate del

in particolare
esclusivamente

che tali dati
le finalità per lepet

di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.l3 del
n.196 circa il trattamento deì dati personali raccolti, ed

saÉnno trattati, anche con strumenti informatici
quali la presente dichiarazione viene resa.

l4odica 29 gennaio 2016
Luogo e data

ll dichiarante



'lieìiw

Modello di dichiarazione di negato consenso per il coliuge non sepaxato ed i parenti entro il 2o

grado alla pubblicazione dei dati di cui all'af.14 del d.lgs. n. 33/2013.

lo sottoscritto COVATO CIOVANNI PIERO dichiarc che il mio coniuge ed i paxenti entlo il

secondo grado non hanno consentito, com'è loro facolta, alla pubblicazione dei dati reddituali e

patrimoniali previsti dall'art.14 tett. f) del d.lgs. n 33/2013.

Modic4 29 gennaio20l6


