
I)ichiarazione sostitutiva delt'atto di notorietà

rilasciata ai s€nsi degli artt.46 e 4? del D.p.R. 2g dieembre 2000, n.445

ll sottosúìtto Nocera Bracso sarveîoré, nera qualità di compoqeme del consigiio di
Ammini:stftzione della l"ondazione Teafo L. ì)irardejlo - Valte deì l'empli di Agrigento , con l,). I,. n. 47.1

Serv lr' S.G del l5'09 2017 presa vìsione della normdtiva irtrodotta rlal d.lgs. 39/701? e vis*t in particola.e
i'éÍ. 20 del medesìmo decreto, sotlo la proprja resporsabilità e consapevole delle sanzi6ni c.li cui al oomna 5

deÌ predoRo art. 20 e delle ounsÈguenle penaÌi previsle clall'an. 76 del D.pR. n. 4.15130o0 per le ipoesi di
f;,lsit.ì ir ani c di.hiarazr.rrri nrendrci:

DICIIIARA

INCONFERIBILITA' ai sersÍ del d.tgs. I aorìle_2ùli, n. 39 :

a Di non tmvarsi irl alcuna dellecause cli irrco[ièribilità dell'incaicrr di csi al d.lgs. I aprile 2013.

n. i9 (aitt. l-+?i.
INCOMPAflBILIT{Ti sensi del d.lss. I aprile 201.Ì" tr. 39 :

a Di ron rrovtrsi in alcu'a rlelle cause di incornpatiiiilità del'incarico di cuì al tl.lgs. g apiile

2013. n. 39(flrtr.9-t t-12-13).

sr tMPE(f{A

,A.i sensí dell'ar1.20 del d.lgs.39/20ll a rendere tlicbiarazioner con Éadena annuale. sulla

insussístena delle cause di inconrpatibilità pret,isîe rlal citato decreto e a comuticare teofles"livarnonte

eventualì variazioni del coot€lllrîo d€lla presenle l'éndeiìdo. se del c6o. una [rrova dichiarazjore sostitutive.

Tr{tamesr0 dei datl pe}aonali
ll sottossitto dichiara di essere infomatq ai seusí d<l]'art. l3 del Decreto Legislativo 30 giugnÒ 2003 n. l9ó.
cúca il rraÍ_amenîo dcì dari peroonali raccold. e in pmicolae. che rali jari rurrr,r-truìi",i, u*t" 

",u,strumenti irfqrmarici esclusivamerte per Ie fmalità per le qulì la presenle dichi vlene resa

Agrig€r,1o I ó.ú5,2018

La presente dichiomzictre dovrà essere sottoscritta in ptesenza del dipendente addeúo a
ricgverla ovverq sotroseritta e presentata unitamente a cop,ia fotsstatica oon aurqtìqta di un dGunenfo d.ì
identità. cJel s0toserittore in or:o dì validità legale.


