
T§§TO D §]I. L,.I §TCHI,.TRAf,I ON§
{al s*xei degli «rrt. {6 § 4? §"r,R.455/20st})

Insu*sistenza cau§e di inconf*ribilita'ctl i*cornp*titlitita, di cui al §.Lgs. g Aprite ?013, n. 3g
modificato dalla L*gge g Agosta 2013, r. gg

La §*tt*scritta Maria cristina §timolo, nato tr Palermo il t0 lv{agg:o tg63 so*iice fiscale sTM
tutnA 63850 C273X

- corsiep*v{ils che Bi sensi dell'alt. 76 del I].p"R.45s ile] 2g Dicenrhre zilrà, .gg***iare rlirhiarazioni
mendaci, formare atti falsi o fame uno nei casi prevtsti dal medesimo decr*tr costituisce condotta
punibile ai sensi del codicc pen;rle e dellc l*ggi speciali in materia;
- con§apevole delle consegussze di cui all'art. 30, c. S del D.Lgs. n, 3g;2013 in caso di
dich i ara.zioni mendaci;

NIC}{IA&A
Di nox tr*varsi in alcuue siftrazi*ni di inconferibilità e.rh incr:rnparibilità previste dul I).Lgs" g
Aprile 2*13, n.39. di cui l-ro presa r."isione.

ln partic*:lare, ai fini delle cause di incernferibilità dichiar.a:

'f lli ni:n avere rip0rtat* *r:ndama, *ncire c,on ssnl*fiza nor: pnssatx ilr giudi*ato, per *no dei
rcn{ipr*visti dal capo I d*l tit*b il lihrr: seexrndo del c*dice penale {a§. J l}"tgs. }g/2*13):

'/ §i non rrovarsi nelle earse di inconferibilità di cui all,afi. 4 D.f.gs. 3§/3ù13;
'/ Di n«:n trovalsi nelle causx *ii inconf'eribilità di cr.::i all,art. 7 D.Lgs. 39.12$13.

Ai fìr{ delle cause di inco*rpatibililà dichiara;

'/ Di non tnrvarsi nelle crusì3 rli incon:patiirilità di **i *ll,art. g D.Lgs. 3§/,?{il3
/ ili non trovarsi nelle cause rli incompatibjlità rli cui alì'arr" I I D.I-gs. 3§Jxil3
'/ Di n*n trovarsi nelle cauÉie di inetimpo.tibilità di cui all,art. l2 D.Lgs" 3gi20t3
'/ §i ron ttnvarsi nelle cause di incornpatibilità cli cui all'an. 13, cornma 3 e comma 3 D.Lgs.

3Si2013.

SI I.§,IPEGNA

*i s*nsi deJi'art. 20 del I).Lgs. 3qi3,{}13, a render*r dichiarnxinns, *on cade*ra anrlllxrle. sulla {rausa di
insussiste*za delle §auss di in*ompatibilità previstn dal citato decreto e a comunicare
tempestivamente eventuali variaaieni del contenutr.r della presente rendendo se del saso una nuova
dichiarazions sostitutiva.

Palerm*, 22 Dicembre 2013

t{"ffia C risttno * i*ut {olnfi 1 ,

fitU L!-* u.


