
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA
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de! Alleg. n.

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 12 luglio 2013 sessione Atto N. 44

OGGETTO: ESAME IN ORDINE ALLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ' E DI CANDIDABILITA'
DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI. CONVALIDA ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

della Regione Siciliana), sì è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 12 luglio 2013 alle ore 10.00

Fatto l'appello nominale,, risultano

PRESENTI

PUCCIA CONCETTO
SCUCCES GIOVANNI
NANI' MARCO
CASTELLO IVANA
SPADARO GIOVANNI
CERRUTO CARMELO
POLINO MICHELE
MINIOTO CARMELA
STRACQUADANIO GIUSEPPE
FALCO GIORGIO
COVATO GIOVANNI PIERO
GIARRATANA LUIGI
LOREFICE PIETRO
GUGLIOTTA SALVATORE
ABBATE MARIO
RIZZA GIOVANNI
CAVALLINO VINCENZO
D'ANTONAVITO
CARUSO ANDREA
ARMENIA PIETRO
ARENA ELISA
CAPPELLO RIZZARSELO GIOVANNI
GRASSICCIA GIUSEPPE
BELLUARDO GIORGIO
RIZZA ANDRE A
CARAFFA IGNAZIO
FLORIDIA RITA
GIANNONE LORENZO
COLOMBO MICHELE
MODICA ANTONIO

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott.Giampiero Bella
Trovando che il numero dei presenti è legale per la validità della 1A convocazione il Sig. Puccia Concetto
Cons. Anziano, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione:
Vista la Legge Regionale 11/12/1991,N° 48

ESPRIME

Parere Favorevole
Sótto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, 08/07/2013
II Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giampiro Bella

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11/12/1991,N° 48

ESPRIME

Parere
Sotto il profilo della regolarità contabile
Modica,

II Responsabile di Ragioneria

II Consiglio prende quindi in esame il punto successivo concernente l'esame delle condizioni di
eleggibilità e candidabilità dei Consiglieri neoeletti, la convalida ed eventuali surrogazioni.
Viene quindi precisato che i Consiglieri hanno prodotto dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con
cui dichiarano di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'arti della legge n. 16/92
di cui all'arti della 1x35/97; di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all:art.9 della
l.r.31/86; di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3-4 e 5 della L.r.7/92, così
come modificata dalla L.r. 5 aprile 2011, n.6, e dell:art.67 del O.R.E.L; di non versare in alcuna delle
ipotesi di incompatibilità di cui arti O della L,r.31/86.
Tali dichiarazioni sono allegate al presente atto.
Pertanto, visto che non si rilevano cause di ineleggibilità e di incaaidabilità per alcuno dei Consiglieri
che hanno prestato giuramento, il Presidente da lettura della proposta di deliberazione.
Terminata la lettura e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente invita il Consiglio ad adottare le
proprie determinazioni sulla proposta mediante votazione palese per appello nominale che, esperita, da il
seguente risultato:

Consiglieri presentì e votanti
Voti favorevoli alla proposta

30
30

(Puccia, Scucces, Nani. Castello, Spadaro, Cernito, Polino, Minioto, Stracquadanio, Falco. Covato,
Giarratana, Lorefìce, Gugliotta, Abbate, Rizza G, Cavallino, D'Antona, Caruso, Armenia, Arena,
Cappello Rizzarello, Grassoccia, Belluardo, Rizza A., Caraffa, Floridia, Giannone, Colombo e Modica).

Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, nella prima adunanza immediatamente successiva alle
elezioni, si deve procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità degli eletti alla
carica di Consiglieri;
Visti gli l'art.9 della l.r.31/86 e 18, comma 2°, della 1x36/90 e l'art.58 del D.Lgs.267/00 come
modificato dall:artlO del D.Lgs.31 dicembre 2012, n.235 e s.m.i.;
Atteso che è stata positivamente verificata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e candidabilità così
come individuati dalla normativa sopra citata;
Vista la 1x48/91;



Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in data 8/7/2013 sulla regolarità
tecnica;
Vista la l.r.31/86;
Vista la l.r.36/90;
Vista la U7/92:
Vista la l.r.26/93;
Visto il D.Lgs.n.267/00;
Visto il D.Lgs.n.235/2012 e s.m.i.;
Visto TO.R.E.L

DELIBERA

1) Convalidare l'elezione dei 30 Consiglieri Comunali, eletti a seguito delle consultazioni
amministrative del 9 e 10 giugno 2013, in quanto possiedono i requisiti di eleggibilità e
candidabilità contemplati dalla vigente normatiA'a:

2) Dichiarare costituito il Consiglio Comunale di Modica nelle persone dei Consiglieri sotto indicati
elencati, secondo l'anzianità per preferenze individuali:

1. Puccia
2. Scucces
3. Nani
4. Castello
5. Spadaro
6. Cernito
7. Polino
8. Minioto
9. Stracquadanio
10. Falco
11. Covato
12. Giarratana
13. Lorefice
14. Gugliotta
15. Abbate
16. Rizza
17. Cavallino
18. D'Antona
19. Caruso
20. Armenia
21. Arena
22. Cappello Rizzarello
23. Grassiccia
24. Belluardo
25. Rizza
26. Caraffa
27. Floridia
28. Giannone
29. Colombo
30. Modica

Concetto 4.074
Giovarmi 3.S80
Marco 3.761
Ivana 3.689
Giovanni 3.517
Carmelo 3.452
Michele 3.128
Carmela 3.099
Giuseppe 3.070
Giorgio 3.008
Giovanni Piero 3.004
Luigi 2.888
Pietro 2.867
Salvatore 2.836
Mario 2.S29
Giovanni 2.702
Vincenzo 2.580
Vito 2.565
Andrea 2.505
Pietro 2.492
Elisa 2.436
Giovanni 2.426
Giuseppe 2.425
Giorgio 2.417
Andrea 2.326
Ignazio 1.980
Rita 1.946
Lorenzo 1.900
Michele 1.885
Antonio 1.861



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Kto Cons. Puccia Concetto

II Consigliere Anziano della seduta

Kto Cons. Scucces Giovanni

II Segretario Generale

F.to Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto: ESAME IN ORDINE ALLE
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ' E DI CANDIDABILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEO ELETTI.
CONVALIDA ED EVENTUALE SURROGAZIONE. k*v .^

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal
N. Albo informatico riportato sul titolo del file.

giorno al ,c^bsenza opposizioni.

II presente atto viene certificato con firma digitale

IL RESPONSABILE RETE CIVICA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica lì. Il Segretario Generale



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17-97015, Modica, RG - 5? 0932 759111 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

lWII sottoscrìtto focCt 4 p;;Ce~ nato a V - c o b A il e >2-
e residente a Ko^tC,-4 _ in Vìa 674
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo., presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva., per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in arti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo:

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui aU'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri,. Dipendente della Regione con qualifica non'inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione -staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere, in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità dì cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) -'di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniugo, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui aH'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare. Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5} - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio., responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica '2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott GiA-K ? ' £ Q-o ^ fc"^ fa nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

9o g^1 A Co^>CG^^o _, sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

IL SEGRETAl&O GENERALE

(Doti GianniM) Betta)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG- SS 0932759777-

DICH1ARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto ^CucCF^ 6-touA-/^' _ ; nato a VU>T£>l£-*r _ , il
e residente a HoKiC/3 in Via ??,og. /& groa.<bfr -Sci CU
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e dì cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.41 6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 31 6/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato .condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia. Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o . equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente'della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una. Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia-, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.lS della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo:



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4} — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica U/oV2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. Q- 1/ftCf t E P*<D % <=U^Pr nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.
SC(Jc6£rS &cOv//t-.o.Ut , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza

personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica-O /OV2013 IL SEGRETARIO GENERALE
A . / /

(Domtììanpìero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe dì Napoli n.17 -97015, Modica, RG - @ 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto "KARCr? ^A(p _ nato a TIPICA il_
e residente a ftobic/ in Via C/-& C A i T i ^ A (*TfiAugft£>ft , (g _ ,
valendosi della facoltà dell'art 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo,, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabìlità dì cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto daH'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato TU.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n. 31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia. Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza. Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5} - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore; .

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia., Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità dì cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92:

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;

4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;

5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui ali'arti O della L.R.

n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa:
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti. _

Modica JH./D-W2013fa

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

lo sottoscritto Dort. & V A'K ? ' £"£0 ^e^A _ , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica

ott Giat pierò Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17 - 9701 5, Modica, RG - SS 0932759111 ~

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

sottoscritto C Aurelio / [/ frtj fl _ , nato a fi.^-GvSA _ , il_g
e residente a KOÌMC/Ì in Via
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 2S.12.2000: per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.I della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n,309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi-
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso 'in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 3 lò/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 3 1 7 (concussione) - 3 1 8 (corruzione per un atto d'ufficio) - 3 1 9 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.I della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui aU'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente., in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1 ) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art 18 della L.R. 7/92;

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;

4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;

6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del
Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non ^7ersare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità dì cui all'art.lO della L.R.

n.31/86 e cioè:

1 ) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

2) - di non essere titolare, Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provìncia o del Comune: ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. (rMKfigft-^ •& cTc6/3 nella mìa qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Mo die IL SECRETALO GENERALE

(Doè Gianpi&ro Beltà)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17-97015, Modica, RG~ © 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto <HQtfM;fi &^Ab/t-^-Q , nato a .flohiC/ì , i!
e residente a ttote( C^ in Via
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il' delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di anni,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un arto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'ari. 13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata. Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;.

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge:
4) - di non dover rendere il conto di una precedente .gestione;

_ 5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-DÌ non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica/^ PÌr/2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. a i A V f P i g <&o ^E^t-fi nella mia qualità di Segretario Generale,_
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

^i PfltWVRn _ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica '2013 IL SEGRETARIO GENERALE

Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17 -97015, Modica, RG - SS 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto Cfl-^H£Cp CfcRROTQ nato a TtQ-b 'O _ , il <^ £
e residente a ^-°^|C/ì in Via T f V è K f C / £ 4
valendosi della facoltà dell'ari 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di ìncandidabìlìtà di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965: n.575. come sostituito daU'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di- cui ali' art. 9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Dicitore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art 67 delI'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'artlO della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Connine;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Doti 6 i f lKP i£Ro &CJ6C/V ^ nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

C/} RKgCO ££TR-RUTQ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica ( V o2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Doti



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17-97015, Modica, RG- © 0932759777-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 de] 28.12.2000)

II sottoscritto Vo^- l 'UO TtiCH^cf , nato a
e residente a "HOMCa in Via lo R e To
valendosi della facoltà"dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Dì non versare in nessuna delle ipotesi dì incandidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva., per il delitto previsto daH'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui aH'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente • la produzione o il traffico di dette sostanze,, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'arti3
della legge 13 settembre 19S2; n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
' cioè:

1) - di non essere capo della Polizia. Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9} - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unita Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 dell'O.RJE.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art 18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui ali'ari. 10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1 ) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - dì non essere titolare, Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo:



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti. * ~ ' ' rV^

Modica (_1 /:>Y/2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

lo sottoscritto Doti g-ljVrfPigRQ $>g664 _ , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

AJJ _ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica / L/0>72013 IL SECRETALO GENERALE

(Doti GiaìrpiAo Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17 ~ 97015, Modica, RG - © 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(ari 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Ilasortoscritto, H
e residente a HO

/o ( o\ f
MC/a-

2-Afcvtcd.A
in Via

, nata a
v/'^j-w ecc/i y

VOTO

<** , TC
, i l 15 3 ^l

i
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo., presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilìtà di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'art.l della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'ari73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi.,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli arti 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.l della legge 31 maggio 1965. n.575. come sostituito dall'ari 13
della legge 13 settembre 1982: n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizìa, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull1 Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8}- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R-E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civiie o amministrativo con il

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti, , p,

Modica * V Ws ^Q^--X^U -f >i O

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Jo sottoscritto Dott. 6-iAfrPteR.o &£(JiA _ , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

_ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica' / 72013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Doti GiamJìerp Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG - ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto S-rfr/i-Oq^^A-juio £^5e?Pc , nato a KQìMC-A _ , il ̂  I i 16* /
e residente a rio^i c^ in yja

valendosi della facoltà dell'ari 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna., anche non definitiva, per i delitti previsti dagli arti 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.l della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'arti3
della legge 13 settembre 1982: n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri. Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Annate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.RJE.L.
e'ciòè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'ari 18 della L.R. 7/92;

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;

4) - di.non dover rendere il conto di una precedente gestione;

5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.

n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare. Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica AV 72013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott fri A-K P I S^Lp &<Eti$ nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

£-ioSc?Pc' sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica X. 1/2^/2013 IL SEGRETXfolO GENERALE

(Dott



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG- ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto 'W&O &-LOR6-IQ nato a

e residente a HoS>tcA in Via & CftLf\y <2,tt-
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti., si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per .un delitto concernente la
fabbricazione., l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi.,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 3 1 maggio 1965, n.575, come sostituito daH'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art,9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unita Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente., in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e alTart. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;

4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;

6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del
Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.lO della L.R.

n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli'

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica /CI /A/2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott &\P ( gp-o & cCLA nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

*Ffl-6CO <S-lQ^£-lo , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica £^-^72013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott G&uwiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG- ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto G-JQìifi-Jjyi ?l£Tgp CO\J$TO , nato a ttob-L^A" , il_ .
e residente a Uo^l<>A- _ in Via TKtfc-- feufTé" tCARCrto^tf "W [ /4-
valendosi della facoltà dell'ai! 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daTTart.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dallfai!416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profìtto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575? come sostituito dall'ai! 13
' della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità dì cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni 'di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente., in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) ~ di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Celiine;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti. j\a

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott.^-' /Wl^fto ^gLCA- ^ nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.
£lo vl'-f-AJcui P I cTP-o GS> \ìj^Q sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica " ̂ / ' 72013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Doti Gìafipiero Sella)



COMUNE DI MODICA

Prìncipe di Napoli n. 17 - 97015, Modica, RG - S 0932 759111 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto <gl AP^/TT/ì^fl C.VÌ&1 nato a KobtCA il
e residente a ìlp t> i 6* _ in Via
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo., presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità dì cui ali1 art. 1 della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R, 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alPart.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di. reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui ali' art. 9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica. Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sulJ1 Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6} - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso; s

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica., rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'ari. 18 della L.R. 7/92;

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;

4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;

6) - di non essere coniuge., ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del
Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5) — di non essere stato dichiarato, per farti compiuti allorché Amministratore del Comune., con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott G-lA-r(Pf£fiO QtCtA , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.
Q-\M CCM frt , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

IL SEGRET/VRIO GENERALE

(Dot/Gianpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

PìaZ2a Prìncipe di Napoli n.17-97015, Modica, RG - 5? 0932 759111 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto L(9R-£'fiCé" ^[<£TTP-o , nato a ttD^1^^" , il
e residente a _*n£ft>(£fì in Via @!-&^ C^JTA-tH R/r^l '£|/4 ,
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo., presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;
. e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'arti3
della legge 13 settembre 1982; n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui aU'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con finizioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli arrt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 delI'O.R,E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni delì'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover, rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi dì incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa:
2) - di non essere titolare, Amministratore., Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica tW^72013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott G(^K?(£^~O £>fcc6j4 nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

?[£TR.Q _ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

A
Modica ' / V2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gictnpiero Sella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17 -97015, Modica, RG - © 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art 47 del D.P.R, 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto G-V&U^r-r/] <Bft^\/ftTofi<f , nato a iRAfrP & f\l
e residente a Kp^f Qì- _ in Via
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui ali1 arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto daH'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente ìa produzione o il traffico di dette sostanze., o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt 346
(peculato mediante profitto -dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) -317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'arto
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità dì cui aìl'art,9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica,
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e dì Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in rutto o in parte con il territorio dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unita Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli arti 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art 67 dell'O.RJE.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni deH'artlS della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità dì cui aU'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1 ) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della'Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudìzio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modicav w / /2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

3o sottoscritto Dott. &\n Q> ECtft , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.
&(}&/ fOTr/a C-?^ l/^To ft£ sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza

personale e preventivamente ammonito. sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

ModicaX> /^/20Ì3 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gmnpìero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG - @ 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto A& fe/VTg f - R t Q _ nato a Ko£>(^A _ , il
e residente a 'HoSoCt /J i in Via C/0(o/ OU-VCC^A £,/->.
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi dì incaudidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, 'con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delie Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 deU'O.R-E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni deU'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino ai secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-DÌ non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) '- di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
seratenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica (^/

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. Gr\^ ^tU-fì , nella mìa qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

A-^&ft-T^ K/£RCQ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica ^/D^72013 IL SEGRETARIO GENERALE

(DottCrianpìero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n,17-97015, Modica, RG- ^ 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto G-(Q(/fì-JJJJ[ Q\Z^A , nato a fc/V6-0£ft , il l£| Y<
e residente a Ho £• i £-& in Via -foSgo Tft-^Jn.ccU) 9iRM~o ^QAfc^lXcCX^ P<? 3

valendosi della facoltà dell'ari 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dalPart.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Dì non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e dì cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profìtto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965. n.575, come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui alTart.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Lègge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R-E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il. conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui ali1 arti O della L.R.
n.31/86ecioé:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposj^asse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. £M/Wi£(lo fe££AA- _ = nei]ia mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica/ X/D h/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gìanmero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazr^a Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG - S 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

11 sottoscrìtto \J pjC&XJéO CAUp^CUÀjo , nato a tlabicA _ , il
e residente a tyo^{,c^ • _ in Via filalo KoM6/fr ^St>fi.b.ft Sg
valendosi della facoltà dell'ari'. 47 del D.P.R. 445 del 28:12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dali'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente'
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente . là
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
monizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto' d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato., per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad uria pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575; come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n. 3 1/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato. _ con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2}- di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dellostato;

. 4)- di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
\m.& Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7)- di non essere Dipendente del Comune;
S)- di non essere, componente dell'Ufficio • di Direzione dell'Unita Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10} - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere; - ' .

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Lègge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - 'di non essere Amministratore o Dipendente con' poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati; sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica /L/°^/2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

3o sottoscritto Dott. 6-1 /y-K P I &?~n t^ £?x A- , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

\/ \? CC7)*£iO £At/A66i AJ°, sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica [ U$>^/2013 IL SEGRETMUO GENERALE

(Dott Gib-tipiéro Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazr^a Prìncipe di Napoli n.17- 97015, Modica, HG - S 0932 759711 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

C (4II sottoscritto VyTQ ì>* ft-.xJToxJ ft _ , nato a £-A^A--An/V il

e residente a . Hob*'C4 • _ in Via Cf tCUPvM-g>l&io^F OiMS-W-^A tjt* I & _,
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28:12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione dì arti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-DÌ non versare in nessuna delle ipotesi di ìncandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui alTart.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dalTart.416/bis
del Codice Penale o per il delitto dì associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente'
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato, T.U.,
concernente la produzione o il traffico 'di dette sostanze, o per un delitto concernente la '
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto' d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza, di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
.primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'ari 13
della legge 13 settembre 1982, n,646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettóre Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2)- di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4)- di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
suU'Arnrninistrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una. Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7)- di non essere Dipendente del Comune;
$)- di non essere, componente dell'Ufficio • di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
S) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui 'sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Arnniinistratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;-

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
.Provincia, Comune o Quartiere; . . . •

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Légge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari 67 dell'O.R.K.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire -funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento; • . '
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il. conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui alTart.lO della L.R
n.31/86 e cioè:

1) - . 'd i non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
' 2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e.di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Co-raune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica i/

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. G-l AVf f lbFV? 0>t£tA nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

V ^o •fc.^AjLTojJA , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci,

^ y^/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott (Manpìero Bella)



COMUNE DI MODICA

z-^a Prìncipe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG - © 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

31 sottoscrìtto A^t^d-feA CA^o^o , nato a k i p l C A _ , il, _
e residente a foyfcfrt^o • in Via C^RlCp CAMS0 L,[ 4 ;//^ _ ,
valendosi della facoltà dell'art 47 del D.P.R. 445 del 28:12.2000, per la documentazione della
pra.1ica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esitazione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite daH'art.496 del Codice Penale.,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di ìncandidabilità di cui all'art.l della legge n.
16/5»2 e di cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto daH'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente'
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati; ,

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli arti 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto' d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1965: n.575, come sostituito dall'arto
della legge 13 settembre 1982, n.646. ' •

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 delia L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



, Capo di Gabinetto di Ministri. Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2)- di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

detestato;
4)~ di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6} - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere, componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unita Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
S} - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio 'dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unita Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune; • .

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere; . -

i
-DÌ non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artf. 3 - 4 e 5 della Lègge

Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 deU'O.R,E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire -fìinzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento; •.
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità, a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il. conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art-lO della L.R
n.31/86 e cioè:

1) - "di non essere . Amministratore o Dipendente con' poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di -non avere .parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
CcT-mune;

5} — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6} - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica K-/5 72013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. £-1 .ftrl^lgfip &c"C(-A nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

, sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica ̂ 1/^2013 ' IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott/Gianpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

piaz:^a Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG - ^ 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

31 sottoscrìtto ?l£~^0 A R y j g - ^ t f ì nato a KoM.6/1 il 3 Me,
. e residente a UOMCft in Via Cpr-frjj ^5/VfiQ ?i -&SA cU Ào( (\ ,
valendosi della facoltà dell'alt 47 del D.P.R. 445 del 28:12.2000, per la documentazione della-
pra-tica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui ali' art. I della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto .di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente-
delia Repubblica 9 .ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente .la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

~b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 3 1 9/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in 'appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.13
dellalegge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia,. Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2)- di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

del^Stato;
4). di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
un& Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
S)- di non essere, componente dell'Ufficio• di Direzione dell'Unità. Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Cornimi che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere; . . -

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Lègge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 dell'O.R-E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il. conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'artlO della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - 'di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa/
2) - dì non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido eti esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. 'SM/hl PlfrfcQ £> CCL& nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

P(gT£Lr» A-fcTTg)iH-fV , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica Stll ^72013 IL SEGRETAKIO GENERALE

(Dott Giffnpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe dì Napoli n.17-970T5, Modica, RG- © 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Jo
Iksottoscrìtto^ £T616-A A ^fcXJ£ , nato a ìt-Q.^tCA ilf|£

e residente a Hpb'^^ in Via Caf, ^Aé^fO^ ^M^-ÒC-O Cpoft vQ
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggi amento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza dì primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b):

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965. n.575, come sostituito dall'artl3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità dì cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore,. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica,. Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari 67 deU'O.RJE.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto:
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art-lO della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri ' di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquidq/ecTesigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Jo sottoscritto Dott. 6-1 ftKftt^fio fi>groC# nella mìa qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

£ptS A A&&jJfr , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica lA/^/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gifinpzero Sella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.17-97015, Modica, RG - £? 0932759777-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrittoirloi/^PJJf CfiPr£u,Q ft|g3*ftg^o , nato a
e residente a tablC-a in Via ^fìiTTjA Co eco -s-TgggSA 4
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di in e andid abilità di cui all'art.l della legge n,
16/92 e di cui aìl'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 31S (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale:

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con-sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui ali'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sul l'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana., Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso:

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune:

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge:
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto:
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'ari.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare. Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Co-mune;

5} — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6} - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica - / 2 0 1 3

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Doti GIAU, f 16 RO %? &U^A nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

tQtTfl-AMM £A-%?C(À.O £i3^Aft-fcll& sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica X l/^t/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gifamiéro Bella)

IL



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG- ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto g-ft / te&fCCi fy g-^ScPP^ . nato a rtAh^A , il A^ -3>
e residente a Kaì>i(Cfl _ in Vìa C 1^ "Poz^O CAggcR.0 Gg4-v/ pr-rr, ?_ , _ ,
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui ali' art J della legge n.
16/92 e di cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una .pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965. n.575, come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia. Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune:

8}- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso; >

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.lS della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto:
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
C o nume;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune,, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti. //

Modica fif V2013 - '

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Jo sottoscritto Doti £ 'AK?[ £Ro SbcC6# nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

£lQSt£?Pcr sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica/ i-/°FV2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott=Oìanpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napoli n.17-97015, Modica, RG- ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto £cORG-'O <£> SL^(J /I R.t>O nato a c^Ri-O-o , il_
e residente a no ì> C C- A in Via
valendosi della facoltà dell'ari 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilita di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profìtto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello., ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.l della legge 31 maggio Ì965, n.575, come sostituito dall'arti3
della legge 13 settembre 1982; n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2} - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
S)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-0i non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 dell'O.R-E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'ari. 18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniugo, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e' di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4} — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
C comune;

5) — di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune., con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigìbile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 dei 28.12.2000)

Jo sottoscritto Dott. <^AU?t£l^Q &56^A nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica!^ r 720 1 3 IL SEGRETARIO GENERALE

I (DottlÓìanniero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.17-97015, Modica, RG- @ 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

ritto /^£>RtA
Ko S>\-

&VSSA
in Via

, nato a Ko Y> ( C
CABOTO I< i

§ V?

5
e residente a_
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28,12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'art.l della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 3lò/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) -319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico sei-vizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo:

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.l della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5} - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Anioni con capitolato
maggioritario dei Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari. 67 delì'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge. ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi dì incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.

n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente,- o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa:
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4} — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) — di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti. r ^^^

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. £"( Aìt fit C ̂ p fe &CL A nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

, sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica A-/9 V2013 IL SEGHETTO GENERALE

(Dott -àiaApiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Prìncipe di Napolin.17- 97015, Modica, RG - ® 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto c^-ARA'r'Pfi- 16-pA^iO , nato a HlotiK^-A- , il
e residente a UoKi CA in Via ^.fi-(/vcQtO? ^Vft'Pg: ?Qga^ t UÀ
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'art.1 della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profìtto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati-alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1).- di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unita Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli arti. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 deH'O.RJEX.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) ~ di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, cori
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica "- r ' 72013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. G-lAtCgtgp-Q %>@jL-$ nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

O _ , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in. caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica^ I /^/20 1 3 IL SEGRETAJUO GENERALE

(DotLGmnpìero Bella)



COMUNE DI MODICA

PiaZ2a Principe di Napoli n.17-97015, Modica, RG - S 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

/lijsottoscrìttQ T-vO K{ b> ft R i v ft- nato a TloklC^ . il
• i ^ si 1 D—e residente a 'U.ob-16-A in Via G[À*s Tfi^-P&AM KQCc~tQ£-,4

valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'arti della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R, 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art-416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'ari.73 del citato T.U..
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un arto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575. come sostituito dall'arti3
della legge 13 settembre 19S2; n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità dì cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia. Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;
4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8}- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

] 1) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'ari 67 dell'O.RJE.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art.lO della L.R.
n.31/86 e cioè:

1 ) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.
^x x Orf

7^-72013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. <9t yfl-frf pig/^-Q ^(^(J^A , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

"rdo £( ÌM A dMTA , sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

7^/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Qìixnpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Prìncipe di Napoli n.17 -97015, Modica, RG - S 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscritto Q-\A^^O pc ac ' i Jo^o nato a Ho^lC-A _ , il
e residente a Ho^CC/\n Via
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di arti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale.
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-DÌ non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui all'art.1 della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.U. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'ari. 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale:

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'art.! della legge 31 maggio 1965. n.575. come sostituito dall'arti 3
della legge 13 settembre 1982, n.646. .

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n. 31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri. Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata. Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sul l'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-DÌ non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art.18 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge:
4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) — di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il
Comune;

5) - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica ̂ -
'V

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. 6-t AH-Pi^RO &g"6^/ff nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.
O[ /\JJ-Vo t )f cofc£TxJ^>Q sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza

personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica/(L/^V2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Ofanpìero Bella)
I**



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.17-97015, Modica, RG- s 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ1

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscrìtto Co Lo yi E> -P H^CtH fc c£ nato a &A&US fr , il
e residente a _Ko ̂  i C- A in Via AJfl'g^o^A&f KQS^CC^- e £?^/4 f - > o ,
valendosi della facoltà dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di in candidata il ita di cui all'art.l della legge n.
16/92 e di cui all'art.l della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.4l6/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'art.73 del citato T.U.,
concernente la produzione .o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziari) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a):
f} - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui alì'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzioni di Direttore Generale o equiparato o



superiore, Capo di Gabinetto di Ministri,. Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;

3) - di non essere Ufficiale Generale. Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate
dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;

5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi
individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;

8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o
Coordinatore dell'Ufficio stesso;

9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del
Comune il cui territorio coincide in rutto o in parte con il territorio dell'Unita Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
dì organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Di non versare in alcuna delle ipotesi dì ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni deU'art.18 della L.R. 7/92;

2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di
Collocamento;

3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge:

.4) - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;

5) - di non essere Ministro di Culto;

6) - di non essere coniuga, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del
Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi di incompatibilità dì cui all'art.10 della L.R.

n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore. Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di_non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in1

Società ed Imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo:



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5} - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

Modica

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott. O- 1 A K P * £fe-0 Q&Ct- fi nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

'0 l2Modica 9y ' l T20 13 IL SEGRETAJRIO GENERALE

(Dott Gwqnpiero Bella)



COMUNE DI MODICA

Piazza Principe di Napoli n.1 7 -9701 5, Modica, RG- £? 0932759111-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II sottoscrìtto KflMCA- A-j^TO^L o nat0 a "KP^l^rt- il
e residente a Hffbt 6- /a _ in Via
valendosi della facoltà dell'ari. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per la documentazione della
pratica per uso amministrativo, presa conoscenza che in caso di false dichiarazioni o falsa
esibizione di atti, si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dall'art.496 del Codice Penale,
sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

-Di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui aU'art.I della legge n.
16/92 e di cui all'arti della L.R. 35/97:

a) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416/bis
del Codice Penale o per il delitto di associazione finalizzata al 'traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 - o per un delitto di cui all'ari. 73 del citato T.U.,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi.,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;

b) - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli arti. 346
(peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 314 (peculato) - 316/bis (malversazione a danno
dello Stato) - 317 (concussione) - 318 (corruzione per un atto d'ufficio) - 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio) - 319/ter (corruzione in atti giudiziali) - 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale;

e) - di non essere stato condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado -
confermata in appello - per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da quelli indicati alla lettera b);

d) - di non essere stato, per lo stesso fatto, condannato con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto.
non colposo;

e) - di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a);
f) - di non avere applicata alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere a

una delle Associazioni di cui all'arti della legge 31 maggio 1965, n,575, come sostituito dall'art.13
della legge 13 settembre 1982, n.646.

-Di non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.9 della L.R. n.31/86 e
cioè:

1) - di non essere capo della Polizia, Vice Capo della Polizia, Ispettore Generale di Pubblica
Sicurezza, Dipendente Civile dello Stato, con funzióni di Direttore Generale o equiparato o



superiore. Capo di Gabinetto di Ministri, Dipendente della Regione con qualifica non inferiore a
Direttore o equiparata, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e di Assessore Regionale;

2) - di non essere Prefetto della Repubblica, Vice Prefetto o Funzionario di Pubblica Sicurezza;
3) - di non essere Ufficiale Generale, Ammiraglio o Ufficiale Superiore delle Forze Armate

dello Stato;

4) - di non essere Ecclesiastico o Ministro di Culto;
5) - di non essere Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e titolare di Organi

individuali e componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionali
sull'Amministrazione della Provincia o del Comune nonché dipendente che dirige e coordina i
rispettivi uffici;

6) - di non essere membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Membro di sezione staccate della Corte dei Conti nella Regione Siciliana, Magistrato addetto ad
una Corte di Appello, ad un Tribunale o ad una Prefettura, o un Tribunale Amministrativo
Regionale e alle sue Sezioni staccate nonché Vice Pretore onorario o Giudice Conciliatore;

7) - di non essere Dipendente del Comune;
8)- di non essere componente dell'Ufficio di Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o

Coordinatore dell'Ufficio stesso;
9) - di non essere Rappresentante o Dirigente delle strutture convenzionate per i Consigli del

Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'Unità Sanitaria Locale con
cui sono convenzionate o dei Comuni che concorrono a costituire l'Unità Sanitaria Locale con cui
sono convenzionate;

10) - di non essere Legale Rappresentante o Dirigente di Società per Azioni con capitolato
maggioritario del Comune;

11) - di non essere Amministratore o Dipendente con funzione di rappresentanza o con potere
di organizzare o coordinamento del personale di Istituto, Consorzio o Azienda dipendente dal
Comune;

12) - di non essere Consigliere Provinciale, o di Quartiere in carica, rispettivamente, in altra
Provincia, Comune o Quartiere;

-Dì non versare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della Legge
Regionale n.7/92 così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2011, n.6 e all'art. 67 dell'O.R.E.L.
e cioè:

1) - di non essere stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'arti 8 della L.R. 7/92;
2) - di non rivestire funzioni direttive negli Uffici o nelle Sezioni Circoscrizionali di

Collocamento;
3) - di non trovarsi in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale previsti dalla legge;
4). - di non dover rendere il conto di una precedente gestione;
5) - di non essere Ministro di Culto;
6) - di non essere coniuge, ascendente e discendente, parente e affine sino al secondo grado, del

Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

-Di non versare infine in alcuna delle ipotesi dì incompatibilità di cui all'art.10 della L.R.
n.31/86 e cioè:

1) - di non essere Amministratore o Dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di Ente, o Azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune e di non ricevere dagli

stessi, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
2) - di non essere titolare, Amministratore, Dipendente con poteri di rappresentanza o di

coordinamento e di non avere parte direttamente o indirettamente, in servizi, esenzioni di diritti,
somministrazioni o .appalti, rispettivamente nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in
Società ed Imprese volte al profìtto di privati, sovvenzionate da Enti in modo continuativo;



3) di non essere Consulente Legale, Amministrativo o Tecnico in favore delle Imprese di cui ai
precedenti numeri 1 e 2 ;

4) - di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il

5} - di non essere stato dichiarato, per fatti compiuti allorché Amministratore del Comune, con
sentenza passata in giudizio, responsabile verso l'Ente;

6) - di non avere debito liquido ed esigibile, verso il Comune ovvero verso Istituto o Azienda
da essi dipendenti ovvero, di non avere debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti Enti.

ModicaL^-7^/2013

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Io sottoscritto Dott G* fi-K P ttrft-O &g£c/q- , nella mia qualità di Segretario Generale,
attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal Sig.

° sopra generalizzato, identificato mediante conoscenza
personale e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci.

Modica fe / 9^/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott Gfanpiero Bella)


