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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ASSENZADI CAUSEDIINCONFERIBILITA' E DI

INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. n.39/2013

.i1~ __ ,sottOSCrittoKP, ce I OLO éJ.-1·4eO{Ao

_________ il o: O~ !96&
nat...Q. a

ai fini dell' attribuzione dell' incarico di ......::L;;;;.O=.o:W..•..... ~.:::.....;l:...' e-.:::.....;).,;.:w.I~y..:.c...:R.,.=.;v:...:- _

AVVALENDOMI

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

I CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal1'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui al1'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui al1'art. 20, comma
5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n 39/2013,
consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013

DICHIARO

con la presente l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità

IZldi non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo Idel titolo IIdel libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera
c), del d.lgs. n 39/2013)

Odi essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo IIdel libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, comma 1 lettera c),
del d.1gs.n 39/2013)

B. Cause di incompatibilità

IZI di essere consapevole che l'incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste:

• dall'arto 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
• dall'arto 12, commi 1,2 e 3 del d.1gs.n. 39/2013

riepilogati nella nota 2

Messina li 31/01/2022



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000)

sottoscritto Yl ec I OLO 8-I:feDl-to nato a LA IL;Jè.20 Ckè') in data
/

e residente a 4 IVi 22-0 Ctte1via <;. [,..,(4 h...ea , n°?:b Codice Fiscale
/

?ce eew 6ç- Po2f20/,L; 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 Dottori Forestali di Messina,

DICHIARA

In riferimento alla carica di consigliere, attualmente ricoperta in seno al consiglio dell'Ordine dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina per il periodo 2021/2025, che

non è stato percepito alcun emolumento o compenso dalla data di insediamento ad oggi.

Messina li 31/01/2022

La sottoscrizione n n è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza
del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto TiCe., o Lo &U~tDHO nato a ~iLq ~~O CL..t~~ In data
.;'

O( .01'. 4 ~6 ~ e residente a N t' L 4- L. z.,oChit), via S. Utl Reo J,., "'l:z.. ,no4Codice Fiscale
/?ee ()..E.-L-16&rQ"E2..0' L , 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 Dottori Forestali di Messina,

DICHIARA

• In riferimento alla carica di consigliere, attualmente ricoperta in seno al consiglio dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina per il periodo 2021/2025,
che al 31/12/2020, non possiede partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016);

• non ha partecipazioni in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti.

• non detiene quote di partecipazione in società (ex art. 2, c. 1, lettera l), del D.Lgs. n. 175/2016)
né direttamente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo
controllato.

• non partecipa in soggetti con forma giuridica non societaria.

Messina li 31/01/2022

La sottoscrizione non soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza
del dipendente adde al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore


