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
"p.aAo
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia
di Messina per il
ZOZ;,ZOZS,
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
u, o.gani".o
controllato.

ji

.

non panecipa in soggetti con forma giuridica non
societaria.

Messina Ii 3l101/2022
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COMUNICAZIONE OBBLICATORIA DELL'ASSENZA
DI CAUSE DI INCON§ERItsILITA' E
Dl I NCOMPATIBILTTA' ai sensi del d.lgs. n.39/2013

I so*oscri*o
di

LEONE ALES.ANÌDRO nato a MILANO in data
02/ 10/1976 ai fini dell,attdbuzione de.Il,incrfico

CoNigliere ODAF di MESSINA
A}ryALENDOMI

delle disposizioni di cui at D.p.R n.

.gslZXn

e s.m.i.

CONSAPEVOLE

dere§anzioni previste dal aÌt. 76 dera richiamata nonnativa
per le ipotesi di larsità ln ahi e dichiamzioni
."--u
r, ali."JÀr-à-or-.i""i,
ur.r,*. 20,.o.-,
5, del d.lgs. n. 39l2ùti, rouo Ia mid Dersondte rpsponsabdiB_",
f,_
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
mendaci nonché delre conseguenze di cui all'art. 7s,

ir'qìia p*""i -

DICHIARO
con la Pftseate l'a§§enza di cauee di irr:onfeÌibilità

A.

Cause dt

E

di incoopatib iEi pEvigte dal dJgs.

n"

3gp0l3

inconfertbilità

Xdi non essere stato/a (onddryìato/ò dn(he(on sentena non passata m giudicato, per i
reau previsu
nel tapo I det tloto tI det tibro secondo det
codice p-*r* ,i"p,r"iJrìIr-rlrlì*1orr. :, .o_o,o
t t"rrcro
c), del d.lgs. n 39,/2013)
Edi esserc stato/a condannato/4 dn'lre (on sentpnzà non passdta m giudicato, per iredh prpvisti
nel
capo I del titolo II del librc secondo ocl t odice pendlc
riep ogatj mllà ,'ota , (arl. j, tomma ì httera ,
),
del d.lgs. n 39l2O13)
B.

Cause di

fi

in ompahA ità

di essere coosap"role che l,incaÌico attriburto

.
.

ddll'an.

dd['d[

/2022

incompatibile con le situazioni praviste:

(ooùri I e 2 det d.lgs. n. 39l2m3
12 ( ommj 1,2 e j dptd.tgs. n.3912013

9,

riepilogati nella ,rota 2

.tr.ssito ti 3t /0t

è

,ètuÉ

P@lato medianùe Drcfitro d€
Eltrui
Malv€Éaziorc a ilanno delto rtaro
Indrbib pewiohedi eb8@ioni a dlnno delo sllto
Comzione per un atro d,uflìcio

C.mzionè per un

atro

ontErio

oorruzione rn€tti A'udizE.i

ar

dd€ri d,uttrco

coNzione di ptÉns ih€n@ts d, Dubbti@*Mzio
lstraaztone oila

Uliì'@no

@fr zron€

di inEnzioni o @pelt. @n@iùte per

Egtoni di ufficio
rrEEzoned ùrrhenone di *ftri d ùmcio
Ri fiulo dr atti d u ffìcio - OmisiÒ;
PrfiurionudodiobbedEna@mmee.t ùhmihlaFodaunraenredrpubbl,esiaE@

lnlemzione drùn

*ùùio pubbl,@oò

n6,ra
ilf,r,,fffi""f*:ffiff1'odi(tFenopcreas€qù€rrcdi6posro neroMd' un prccedrmenroDeh.reo
viol.ziohe6lpc. did@n ineEnri alo rutodi. d, u* etlopcte
3equdrc dLposto nel@M di un
proed'menro Dem te o d,llìubÉr; ,mhinn, ÈÈ."
'
Dubblie

D.Lgs. n,39/2018

A.

Cau§€

di inc-onferibiliti

3, omh. I tere,. .)
,,4Àiom./re.eo{oìondauah,@.k
^i.
@nù
.;-;lY @.e"fobin
oùwb. ptt wd.i franpÉùsridat @ t d?t n.ob D d.thbb *É'tdo
d?t dtnz p.ndt, M p.tuo
sti iIùic'a diri,uidl at.4, c à'.^,
'*;;.d,
,.sn àt poi*È;;;ì;*;;;;';.f"pneb
o
^-'-te;tùnd.lmh"ti
"
in
anÉot/,
puMtil,.ti heuo nuaùoh, t cùnat
-.-.»o"r-,',
".u, oi*ÈÈ
:

B.

Cause di

iùcompatibiliti

,d;::*1ffifry",;rxiji,trx'I"ry*.ù.uqw.tenùDan.Nù.ptbhti.tÈ@mtaét'Etricl*@npfu@o,»t
* t**t*

-*'-nti,

Ps9bh o finùri.ti

ì

datlùhiaiÉttuimoakpùrr,t;"t ;,;;i;;;i;:tr

2 cli i@Àrài

ù

-_r,t*.*

",er,

inntudu .!i edie

.

""

i*ti@

at ,,-"idti

'

dùtui"i'b"n*

*f.*;

@ti.h ia ùti di dàtto"*pàwio

t;;[;:*;
Esot ri ;in;;;;

ndi

oti ù.a.

;;;x; ;x*1;:fiffitrtr "trrr:H,##*:trfrt1:H;*ffi ,l
!;ffiJniy;!;:##ffr*::*;-' a' * "É'ta ti"t -i,i ;ffii"ffi::r"-^. ù@'E,aribui,a
-i2"ri,ìi..;

o

ll

r

Cli

a,

p^t*"t,

wiq.mxmgJ,"",;#w#Twytr"ru
'Nffiffi ffi#FffiffiWffi
ffi#3!"ffiw:wfr
inù?ittti.ttnc.rltrtl iai?ni. si?h,,
"

n.lle ruò6tu&

à

t',*,fu. it @òi^*t. *i -*aav*i-.*i.bàià
ntu pùeb i, ùhlub p ùtnade tb @nl.àtoti;_n@.
^ai,.Etn u,[ii;i;"";;.;;;1:,:-"P."wre@

i,:rff"'!ffi*""#trf;#fr!.6kni aeh. pttùtietp tui'ti.ttuioat, aestidti p,bui.i.,,ceti ari<ti.ànao pa,@ù ùtmuù pnfliadi
- r**.
il xEffi i: w:l: ttr,#!x i ffI ffi:: f::
"
5ayi3-99i9a;i;;e;#";;HL"ì::fffiaadiuùwdnpptutmsq.mnai6.@ùit@hodiù.tom.

*\

