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INCAITICHI PRL9r) ENTI IUBILICI O T,NTT Dt DIRTTTOPRIVAI'O IN CUNTROLLO TUBFLICO

ll so0oscrifto,Horace Di Carlo

nalo a Salemo il 0410411974
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I 3), nonché,

o uso

dai benefici

dal controllo "

cembre 2000, n.

lativo E aprilc .,,

lc pubbliche

i nelle.cayse

Z, ex art lì

delle cause di

, ?--r--f o-

deII'ACCETTAZIONE DEIIé_ J,{BleA, sono la propria retponsabilità, consapevole

dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mcndace (art. 20, co, 5, d.lgs,

ai sensi dell'art. 47 del d P-R. 445/00. delle sanziorti penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

di atti falsi. fichiamatr dall'anicolo 76 dcl d.P-R. ZE dicembre 2000, n. 445, ed irfine della

conseguenti al prowedimento eventualmEnte emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

cffem:ato emerga la non veridicità d€l contenuto di taluna dellc dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28

445),

DIGHIARA

di non trdvarsi in alcuna delle condizioni di incqnferibilitù e

20t3, n. 39 "Disposizioni in materia di inconftribilitÀ e

lncompatibilità di cui al decretq
incornpatibilita di incarichi

arnministmzioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,

novembrq20t2, n. I90":
a norrna dell'an- 1, commi 49 e della legge 6

,d( Oi fini delle cause di inconferibiìità: di non aver riportato condanne (ex art, 3 d..l-lgll3); di non

di inconf#hilitA ex art. 4 comma l. an. 7 comma I d.1.39l13)

j( ai fini delle cause di incompatibilità: di non trovarsi nelle cause di inconrpatibilitÀ ex art-9

cornma I e 2, art. 12 comma ll?/3,a* 13 comma I e 2 d.t.39/13) 
|

.D( di .ss"rc a conosceoza dell'obbligo di comunicaziqne tempestiva in ordine all'insorgere c

inconftribilita e di incompatibilità dt cui al decrelo legislativo 3912013.
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