
DIctIIARAzIoNEsosTTTUTIvADELL'ATToDINoToRIETA,
(ART. 47 D.P.R- 28 DTCEMERE 2000 N 445)

Il sottoscritto covATO GIOVANNI PIERO nato a Modica iJ 75tO61L965 residente a Modica

Via Frigintini Gianforma Ponte Margione n' 1714

consaPevole delle sanzioni penalf nel caso di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art'
personate resPonsabilità

DICHTARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità' ai sensi e per gli

"tf"tti 
del D.Lgs.39l 2A1'3, ed in partieolare :

dichiarazioni non veritiere' di
76 DPR 445|2OAO. sotto la sua

ovarsineltecausedtinconferibilitàdicuiall,art'Toornrna2del
013 come diseguito riPortatol

2, A cotoro che nei due anni ti componenti della giunta o del mnsiglio detla

proVincia, del mmune o della fO mUni cire conferisce l'incarico' owero a coloro che

neil,anno precedente abbiano fa o del consigtio di una provincia, di un comune conr



I

popolazione rma as medesima

popolazione, locale éacoloro

che siano st di enti ubblico da

pa*e di province, comuni e loro forme associative stessa conferiti:

a) gli incarichiamministrativi divertice nelle amministrazioni di una provincla, diun
comune con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di r*na forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione;
ministrazioni di cui alla lettera a);

blico di livello provinciale o comunalel
in controllo Pubblico da PaÈe di
15.ooo abiànti o di una Foiiì6

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amrnÉnistrazione, ente pubblico o ente di

diritto privato in controilo ilubblico che, all'afto di assunzione della carica politica, erano titotari di

incarichi. )

aifi.ni delle cause di incompatibili!à:
I

H-Ai non trovarsi nelte cause dl incompatibilità di cui all'art, 11 comrna 2 del
/ D.tgs.3g t2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi arnministrativi di verflce nelle amministrazioni regioilati e gli incarichi di amministraùore di

ente pubblico di live{lo regionale sono ìncompatibili:

a) con la carica dl componente della giunta o del consiglio delta regione che ha conferlto

l'rncaricol
b) con la carica di componente della giunta o del consìglio di una provincla, di un

cornune con popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione della rnedesima regione;

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

controllo pubblim da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 comnra 3 del

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato;

3. Gli incarichi amministrativi divertice ne[le amministrazioni di una provincia, di un comune con

popolazlone superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra conruni avente la medesirna

bÀloiiii"r" nonché gti inoarichi di arnrninistratore di enÈe pubblico di livello provinciale o comunale sono

incompatibili:

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

della forma associativa tra comuni che ha conferito I'incarico;

.p) con la carica di componente detla giunta o
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
avente la medesima popolazione, ricompresi
locale che ha conferito I'lncarico;
c) con la carica di mmponente di organidi lndirizzo neEli enti di diritto prlvato in

éntrollo pubblico da parte della regione, nonché di province, comunicon popolazione

superiore ai 15.000 abitantio diforme assmiative tra comuni aventl [a medesima

popolazione abitanti della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incornpatibilità di cui a[l'art. 't2 comrna 1 del

D.lgs.39/2013 come di seguito rlportato:



I

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negll

enti di diritto privato Ìn controlto pubblico sono incompatibili con I'as$unzione e il mantenimento, nel

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

stesso ente pubblico che ha conferito t'incarico, owero con ['assunzione e il rtrantentrnento, nel mrso
dell'incarico, della canica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato [n
controllo pubblico che ha conferito l'lncarico.

b O, non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'ail. 12 comma 3 del

D.lgs.39/2013 come di seguito rlportato:

3. Gli incarichidirirgenziali, intemi e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, neglientl pubbllci e negli

enti di diritto privatp in controilo pubblico di livelto regionale sono incompatibili:

a) con la carica di mmponente della giunta o del consiglio della reglone interessata;

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

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

comuni avente [a medesinra popolazione della rnedesima regione;

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

controllo pubbllco da parte della regione'

f, di non trovarsi nelle cause di incompatibllità di cui all'art. 12 comma 4 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, internle esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubbllci e negll

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

a) con la carica di componente della giunta o del oonsiglio delta regionel

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

cornune ccn popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
dell'amministrazbne locale che ha conferito I'incarico;

c) con la carlca di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in

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

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comunl aventi Ia medesima
popolazione della stessa regione,

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

2. Gli incarichì di presidenle e amministratore delegato di ente di diritto privato ln controllo pubblico di

I ivello reg ionale sono incom patibili:

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

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avènte la medesima popolazione della medesirna regione;

c) con ta carica di presidente e amministratore delegato di enti di dirito privato in

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

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aveoti la medesirna

popolazione della medesima reQione.

S n, non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui afl'art, 1§ comma 3 de!

D.19s.39/2013 come di seguito riportato:



--

(

3, Gli incaridti di presidente e amministmtore delegab di ente di diritto privato in controllo pubblico di
livelb bcale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente
delh giunta o del consiglio di una provincia o di un cornune con popotazione supertore ai 15,000
abibnti o di una forma associativa tra cornuni avenÈe la medesima popolazione della rnedeslma
rÉ€rorìe.

di non trovarsi neile cause di lncompatibilita di cui all'art. 14 comma 2 del
D.tgs.39/2013 come di segr.rito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministraHvo nelle aziende sanitarie
locati di una regione sono incompatibili:

a) con la mrica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata
owero con [a carica di amrninistratore di ente pubblico o ente di diritro privato in
controllo pubblico regionale che wolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente delta giunta o del mnsiglio di una prwincia, di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abibnti o di una forma assoclativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) mn la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in
mntrollo pubblico da pa:te della regione, nonché di province, comunt con
popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di forne associative tra oornuni aventi la
medesima popolazione delta stessa regione,

OPPURE

I che sussistono le seguenti cause di inconferibilita elo incompatibitità ai sensi
delle disposizioni sopra richiamate del Drlgs.3glz}t3 i

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

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso/ una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattomento dati personalj iIllla Sottoscrittola dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi deil,art.13 del
Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei àaH personali raccolti, edin particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Modica 29 gennaio 2016
Luogo e data

Il dichiarante


