
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL,ATTO DI NOTORIETA,
(ai sensi del DpR n . 445 del28/12/2000)

Il §otto§critto LEONE AIESSANDRO nalo a MILANO in data, O2lt}ttgT6 e residente a
TORRENOVA, via T.TASSO, n. 2, Codice Fiscale LNELSN76R02F205B! ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non
conforme al vero incorrerà alle saazioni previste dall,art.76 della medesima leggg in relazione
all'incarico di componente del Consiglio presso l,Ordine provinciale dei Donori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Messina

DICHIARA

In riferimento alla carica di consigliere, attualmente ricopena in seno al consiglio dell,Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Messina per il peiLodo 202l/2025, che
non è stato percepito alcun emolumento o compenso dalla data di insediamento ad oggi.

Messina, li 31|OU2O22
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL,ATTO DI NOTORIETA,
(ai sensi del DpR n . 445 del2$/1212000)

Il sottoscritto LEONE ALESSANDRO nato a MILANO in data 0211011976 e residente a
TORRENOVA, via T.TASSO, n" 2, Codice Fiscale LNELSN76R02F205R ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n 445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non
conforme al vero incorrerà alle sanzioni previste dall,art.76 della medesima legge, in relazione
all'incarico di componente del Consiglio presso l,Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e dei
Donori Forestali di Messin4

DICHIARA

In riferimento alla caica di consigliere, attualmente ricoperta in seno al consiglio dell,Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Messina per il 
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che zl31ll2l2\2o, non possiede paÉeciprzioni pubbtiche (art 20 d; D.L;s. n.t75l20f6);

non ha panecipazioni in organi di govemo (amministrazione e controllo) di societri ed enti.

non detiene quote di panecipazione in socieià (ex an. 2, c. l, Iettera l), del D.Lgs. n. 175/2016)
ne direttamente né indirettamente per il tramite di una societià cont;ollata o ji u, o.gani".o
controllato.

. non panecipa in soggetti con forma giuridica non societaria.

Messina Ii 3l101/2022
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COMUNICAZIONE OBBLICATORIA
Dl I NCOMPATIBILTTA' ai sensi del

DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCON§ERItsILITA' E
d.lgs. n.39/2013

I so*oscri*o LEONE ALES.ANÌDRO nato a MILANO in data 02/ 10/1976 ai fini dell,attdbuzione de.Il,incrfico
di CoNigliere ODAF di MESSINA

A}ryALENDOMI

delle disposizioni di cui at D.p.R n. .gslZXn e s.m.i.

dere§anzioni previste dal aÌt. 76 dera richiamata nonnativa per le ipotesi di larsità ln ahi e dichiamzionimendaci nonché delre conseguenze di cui all'art. 7s, ."--u r, ali."JÀr-à-or-.i""i, - ur.r,*. 20,.o.-,5, del d.lgs. n. 39l2ùti, rouo Ia mid Dersondte rpsponsabdiB_", f,_ ir'qìia p*""i dat d.tgs. n 39/201.1,r onsapevole anche della nulita degli'imaÌ(hr (onfenh m ùoldzione delle dsposLdoru del d.lgs. n. jg/z)t3

DICHIARO

con la Pftseate l'a§§enza di cauee di irr:onfeÌibilità E di incoopatib iEi pEvigte dal dJgs. n" 3gp0l3
A. Cause dt inconfertbilità

Xdi non essere stato/a (onddryìato/ò dn(he(on sentena non passata m giudicato, per i reau previsunel tapo I det tloto tI det tibro secondo det codice p-*r* ,i"p,r"iJrìIr-rlrlì*1orr. :, .o_o,o t t"rrcroc), del d.lgs. n 39,/2013)

dn'lre (on sentpnzà non passdta m giudicato, per iredh prpvisti nel
ocl t odice pendlc riep ogatj mllà ,'ota , (arl. j, tomma ì httera , ),

fi di essere coosap"role che l,incaÌico attriburto è incompatibile con le situazioni praviste:
. ddll'an. 9, (ooùri I e 2 det d.lgs. n. 39l2m3. dd['d[ 12 ( ommj 1,2 e j dptd.tgs. n.3912013
riepilogati nella ,rota 2

Edi esserc stato/a condannato/4
capo I del titolo II del librc secondo
del d.lgs. n 39l2O13)

B. Cause di in ompahA ità
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