
DICHIARAZIONE  SOTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  E  DI 
ATTO  DI  NOTORIETÀ  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  E  47  DEL 
DPR 445/2000 

relativa  all’'insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  di  cui  al  D. 
Lgs. 8 aprile 2013, n. 39modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) 

 

Il  sottoscritto   Massimo  PIZZUTO  ANTINORO,   nato  il  12/07/1958    a  Palermo  (PA)  ed  ivi 
residente in viale  codice fiscale: 

• consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, 
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  
• consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D. Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA:  

ai fini delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013: 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui: 
o all'art. 3, comma 1 lett. c e commi 2, 3 e 4; 
o all'art. 4, comma 1 lett. c; 
o all'art. 7, comma 1 lett. b. 

ai fini delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013: 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui: 
o all'art. 9; 
o all'art. 12. 

SI IMPEGNA: 

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla 
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente 

eventuali  variazioni  del  contenuto  della  presente  rendendo  se  del  caso  una  nuova  dichiarazione 
sostitutiva  

Trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata della propria carta d’identità in corso di validità. 
 
Palermo, 06 novembre 2015 
                                                                                                        Massimo Pizzuto Antinoro 
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