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Prot n. 0035921 del 12-12-2013

Arrivo All'Amministrazione Comunale
diPiazza Armerina (EN)

e di ins

D}CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORTETA'"t (ART. 47 D.p.R. 28 DICEMBRE 2OOO N. 445)

Il sottoscritto scarcella vincenzo nato a santa Teresa di Riva il2310511956 e ivi residente in via
l*.1:"_r:o C[ispi n. 368, Segretario Generale del Comun e cli Piazza Armerin a a far data dal
14n0t20131'

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall'art.76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 3912013, ed in particolare :

X Di non avere ripottato condanna, anche con sentenzanonpassata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice pénale (disp-osizione prevista dall,art. 3D'lgs' 3912013) e cioè; Peculato ( art.314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui ( art. 316):
Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis); Indebita percèzione di erogazioni a danno dello
Stato (ar1. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per I'esercizio delli fu,zione (art. 3rgj:
comuzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (at3lÒ); coiluzione in atti giudiziari ( art.3lg-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.3l9-quater); Corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla càrruzione (art. 322); peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla coruzione dimembri degli organi delle comunità eulopee e di funzionari delle cornunià europee e di stati esteri
(a;1. 322-bis); Abuso di ufficio (afi. 323); tJtilizzazione c-t'invenzioli o scoperte conosciute per
ragione d'ufficio (att.325); Rivelazione ed,utrhzzazione di segreti di uff,rcio iaLt. 326); Rifiuto diatti d'ufficio. Omissione ( Ar1. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un milìtare o da
un agente della forza pubblica (afi.329); Intemuzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità(art' 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di unprocedimento penale o dall'autorità amministrativa 1art. ::+;; Violàzione .otporu di doveri inerentialla custodia di cose sottoposte a sequestro clisposto ,r.l .o.ro di un procedirnento pelale odall'autorità amministrativa (art. 335);

X Di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anrri precedenti, in enti di diritto privati
regolati o frnanziatr dal Comune drPiazzaArmerina (art.4,comma 1 D.lgs. 39l21l3);

X Di non avere, nei due anni precedenti. svolto ir-r proprio attività professionali regolate, fìnanziate
o comunque retribuite dal Comune diPiazzaArmerina (art.4,comma I D.lgs. :O]ZO1ZS;

X Di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di unaprovincia, di un comune con popolazione superiore uì ts.ooo abitanti o di una forma associativa tracomuni avente la medesima popolazione, in Regione Sicilia (arr. 7, comma 2 D.lgs. 3gl2ol3).
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X Di non essere stato, nell'anno precedente. presidente o amministratore delegato di enti di dirittoprivato in controllo pubblico cla parte di provi,ce, cornuni e loro forme u.ro.iuriu. della regioneSicilia , intendendo a tal fine ente privato_ in controilo pubblico, ai sensi dell,art. I cornma 2 , lett. c)del D' Lgs' 3912013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioniamministrative, attività di produzione dibeni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o digestione di selvizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell,art. 2359 Codjce Civile da parte diamministrazifni pubbliche, oppr.. gli enli nei qràri siano .ico.roscirti alle pubblicheamministrazioni, anche in assenzà di una partecipazione àzionaria, poteri di nomi,a dei verlici o deicomponenti degli organi (art. 7 , comma 2 D.lgs. 
-3912013).

X Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. g comma 1 del D.lgs . 3gl2o13 comeseguito riportato:

1' Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denorni,ati, nellepubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanrà o .ont.otto srìte attività svolte daglienti di diritto privato regolati o inanziati dall'ammiiistrazione .rr. "o,rr".i;'iffi.1::, §1"incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche inenti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisceI'incarico.

X Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 dei D.Lg s 3912013 come diseguito riportato:

2' Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nellepubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore 
_negri enti pubblici e di presidente eamministratore delegato negli enti di diritto privato ln .ont.otto pubblico sono incompatibili con losvolgimento in proprio,da parte del soggetio incaricato, 

.di unlttivita proflessionale. se questa eregolata' finanziata o comunque retribuità clall'amministrazione o ente .t . 
"orr..isce 

l,incarico.

X Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 comma 1 del D.Lgs .3912073 comedi seguito riportato:

3' Gli incarichi amministrativi di vertice uelle amministrazioni statali. regionali e locali e gliincarichi di amministratore di errte pubblico di li,ello nazionale, regionale e locale. so,oincompatibili con la carica di Presidènte 
_del .onrigiio dei mi,ist.i, ùinrt.o, vice ,rinoi.o,sottosegretario di stato e commissario straordinario delÌioverno di cui all,articolo 11 della legge 23agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

X Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui alt'art. 11 comma 3 del D. Lgs.3gl2ol3 comedi seguito riportato:

4' Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di ,na provincia, di un comune coÌ1popoiazione superiore ai 15'000 abitanti o di una forma asìociativa tru .o-rri avente la medesimapopolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello pr.ovinciale ocomunale sono incompatibili :

a) con la carica di cornponente della gi.lrtl o del consiglio della provincia. del comune o dellaforma associativa tra comuni che ha conferito Iincarico:
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b) con la catica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune conpopolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forÀa associativa-,rr.o*uri avente lamedesima popolazione' ricompresi nella stessa ràgiàr. dell,amministrazione locale che haconferito I'incarico;

c) con la parica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllcrpubblico-fia pafte della region., ,orr.hé di provincl, comuni con popolazione superiore ai15'000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti dellastessa regione.

I

II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenutodella presente dichiarazione e a rendere, se del .urà, unu nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato. ai sensi dell'ar1.13 del Decreto legislativo30 giungo 2003 n' 196 circa il trattamento dei clati.personali raccorti, ed in particolare . che tali clati

;?::ffi :TT?*J:*'";H #:enti 
inrormatici esclusivamenre per re rìnarità per re q,",ail"

Piazza Armerina li ,L{" I tl w12
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