
ll sottoscritto nato

con riferimento all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda

Trasporti di Messina conferito con Decreto Sindacale n' 29 del 27.07.2018, ai sensi

dell'art, 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.3312013, consapevole delle responsabilità pe-

nali in caso di dichiarazioni mendaci, (D.P.R. n.445 del 28.12.2000 art. 76)

Mod. art l5 D.lgs 3312013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445)

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs 3312013
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D IC H IARA

non avere in essere gli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato rego-

lati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

t ] di avere in essere gli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali come di

seguito indicato:

ll sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del

contenuto della presente dichiarazione.
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NB: allegare copia del documento d'identita in corso di validità
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Mod. 20 D.lgs 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n '145)

INSUSSISTENZA CAUSE D! INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
DI CUIAL D,LGS 8 APRILE 2013 N 39

8ltto TRANezscy nao ^ 
76s3iNA r 0314t14566ll sottoscritto

con riferimento all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda

Trasporti di Messina conferito con Decreto Sindacale n" 29 del 27.07.2018, ai sensi

dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 39 dell'8 Aprile 2013, consapevole delle responsabili-

tà penali in caso di dichiarazioni mendaci, (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ar1.76)

D IC H IARA

A) che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del medesimo Decreto Legislativo
n. 39 dell'8 Aprile 2013;

B) che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.39
dell'Aprile 2013;

C) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 3 del D.lgs. n. 196/2013, i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

D) di essere informato che, ai sensi dell'art.20, comma 3, D.lgs. n. 39/2013, la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito ATM di Messina unitamente al proprio curriculum
vitae.

SIIMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 a comunicare tempestivamente eventuali so-
prawenuti elementi ostativi.

Messina, lì ssIa«(18 IIDICHIARANT

NB: allegare copia del documento d'identita in corso di validità


