REGIONE SICILIANA
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione sos tu va dell'a!o di notorietà rilasciata ai sensi degli
ar!. 46 e 47 del D.RR. 28 dicembre 2000, n. 445
II so!oscri!o Celi Rosario in ordine al conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 2 Contenzioso e
Aﬀari Legali presso Autorità di Bacino del Distre!o Idrograﬁco della Sicilia, presa visione della norma va
introdo!a dal d.lgs. 39/2013 e visto in par colare l'art. 20 del medesimo decreto, so!o la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del prede!o art. 20 e delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a: e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
INCOMPATIBILITÀ’ ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39
•

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompa bilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.
39 (ar!. 9-11-12-13)

•

di ricoprire a!ualmente l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 2 Contenzioso e Aﬀari Legali
dell’Autorità di bacino del distre!o idrograﬁco della Sicilia.

•

di non aver subito condanne per rea commessi contro la pubblica amministrazione
SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza
delle cause di incompa bilità previste dal citato decreto e a comunicare tempes vamente eventuali
variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, ima nuova dichiarazione sos tu va.
Tra!amento dei da personali
II/La so!oscri!o/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e del
D.lgs.101/2018, circa il tra!amento dei da personali raccol , e in par colare, che tali da saranno
tra!a , anche con strumen

informa ci esclusivamente per le ﬁnalità per le quali la presente

dichiarazione viene resa.
PALERMO, 22.2.2022

Il Dirigente
f.to Celi Rosario

Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legisla vo n.39/93

