
DICHTARAZIONE
( ai semi degi x1.4é e 47 D-P.R-445D000)

ll "oLroscrino CAI-ANNA FRANCESCO CONCETTO labo a SAN SALVATORT Dl FITAILA
(ME) il 0s/12l1951i e reidÈnk a cA?o D' ProviDcia di MESSINA, in Vja TRIPOLI n.

di ess.ere Presid€ote del Gal- Gruppo di Azione t(Èàle Nehodi PIus e che lo Staluto ed il
Regolamento del GAl. étkibuiscotro al Consiglio Direttivo il potere gesti@ale eq allo stato, il
Consiglio Direttivo nessuna delega gestiolale dirctta ha attribuito al Presideate,
Il dichiarante allega fotocopia dela propda Carta dTdentia.
Palermo, 05.10.2016



TESTO DELTA DICHIARAZIONE
( ai sensì degli artt.46 e 47 del D.P.R. 44512000)

sull'insussistenza delle cause di inconferibilità."jI:"Jl;.:0,*, ,' .ul al D.Lss. 8 aprile 2013, n. 39

ll sottos.ritto Calanna Francesco Concetto nato a San glvatore di Fitalia{ME) il 08.12-1958 C.F.
cLNFNCs8108l147Q in relazione all'incarico di Commissario Sbaordinado dell'Ente di Sviluppo agricolo
conferitogli con 0.P, n. 125/Serv. .L"ISG nel 3105/2013 € successivi prowedimenti, consapevole delle
responsabilità civllì, ammlnistrative e penali, relatlvè a didùrazioni false o mendaci, aisensidell'art- 76 del
DPR n.445/2000 nonché delle conseguenze dlcui all'art.20, comúa 5 del 0,ks.39/ 2013.

, 
DICHIARA

di non troversi in alcuia delle sitlazioni di inconturbilita è/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013,
dic! l  ha Dreso visione.

ir oarticolare. aifìnidelle cduse di inconferibilita dichiaia:

. Di non avere aiportato condaîna aîche cori sentenza non pessata in gìudicato, per uno dei reati
previst idalcapo ldelîtolo l l  del l ibro secondo del Codice Penale, art.3 del D-Lgs. n.39/2013j

. Di non trovarsi nelle cause di inconleribilità di cuia!l'art.4 del o.tgs. n.39/2013;

. Di non trovarsí nelle cause di inconfe,ibilltà dicuiall'a.t. 7 del D.ks. n.39/2013;

Ai f ini del le cause di ìncompatibi l i tà dichìara:

. Dì non trovarsi nelle cause di ìncompetlbililà dicui all'afl. 9 del D.L8s. î.39/2073;

. Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui ali'art. 12 del O.Lgs. n.39/2013j

SIIMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 dal D.LCS. n. 39./a013, a rendeF dlchiaralione, con cadenza annuale, suìla
insussistenza delle cèuse di incompEtibilita previste dal citato decreto ed a comunicare
tempestivemente eventualì vari€zioni del contenuto della presente rendendo. se del caso, una
nuova dichierazione sostitutiva.

Palermo,05/10/2016


