
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Lo Monaco Sebastiano ìrato a Floridia ii 18 scttcmbrc 1958 c residente-a Roma, in

ordine al conferimento dell'incalico di Diretiorc Artistico della Fondazione Teatro L. Pirandello Valte dei

Templi- diAgrig€nto assuDto in data 05/10/2015 a seguito di incarico corìferito dal Direttore Generale della

Fondazione, presa visione della normativa iìrtrodotta dal d.lgs. i9/2013 e visto in particolare I'af.20 del

medesimo decreto, sotto la propria responsabilità c consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del p.edetto

art.20 e delle conseguenTe penali previste dall'art. 76 del D.PR. n.445/2000 per le ipotesi dì îalsìtà in atti e

dichiarazioni mendaci:

DICIIIARA

INCONFERIBILITA' ai sensi del d.les.8 aprilc 2013. n.39 :

a l)i non trova$i in alcuna delle cause di inconferìbiltà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 apriìe 2013,

n. 39 (artt. 3-,1-7).

INCOMPATIBILIT,4.' ai s€nsi del d.lss. 8 aprile 2013. n. 39 :

a Di non trovarsi in a,cuna delle causc di ìncompatibilìtà dell'inoarico di cui al d.lgs. 8 aprile

2013, n. 39 (aút. 9-l l- l2-13).

SI IMPEGNA

Ai sensi dcll'art. 20 deÌ d.lgs.39/2011 a reìrdere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla

insussistenza delle cause di incompatibilità prev;ste dal cìtato decreto e a comunicare tempestivamente

eventuali variazioìr; del contenuto della prcsente rendendo. se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati penonali
llll-a sottoscritto/a dichiara di essere irformato, a; scnsi dell'al1. l3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.

196. circa il trattanento dei datì personali raccolti, e ;n particolare, che taìi dati saranno trattati, anche con
strumenti inîormatici esclusivamente p€r le fiìralità per le quali la presente dichiaràz ione vìene resa.

Agrigento. I2l0q/2ù17

La presente dichiarazìone dovrà essere soltoscritta dall'irte in prcscnza del
riceverla owero sottoscritta e preseniata u itamente a copia
identità del sottoscrinore in corso di validita legale.
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