
Comune di Palermo 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

DETE NAZIONE SINDACALE 

n.�6�=-- del .. c.J1 - O fu -  coA '+ 

Oggetto: Nomina Giunta Comunale ed attribuzione deleghe 



IL SINDACO 

Visto il verbale di proclamazione dell'Ufficio Centrale Elettorale del 22/06/2017 del Prof. Leoluca 
Orlando a Sindaco della Città di Palermo; · 

Tenuto conto dei nominativi degli Assessori designati in fase di presentazione della candidatura a 
Sindaco ai sensi dell'art. 7 co. 5 della Legge Regionale n. 7/92 e ss.mm.ii.; 

Considerato che in applicazione dei principi fissati dalla L.R. n. 1 1 / 15  il numero massimo dei 
componenti della Giunta del Comune di Palermo è pari a 8; 

Visto l'art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco il potere di nomina della 
Giunta e dell'attribuzione di deleghe, nonché indica le cause di inconferibilità e di incompatibilità 
dei componenti della Giunta; 

Considerato che gli Assessori individuati col presente provvedimento hanno prodotto le 
dichiarazioni rese in conformità delle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 03/08/2016 
ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e 
dell'art. 20 co. 3 ed art. 15  del D.Lgs. n. 39/2013 nonché la dichiarazione, anche negativa, 
concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale che sono parte 
integr�nte del presente provvedimento; 

Considerato, inoltre, che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento sulla base delle 
dichiarazioni rese non sono emerse fattori ed elementi ostativi alla nomina; 

Rilevato inoltre che secondo l'art. 4 della Circolare n. 6 del 12/03/2012 dell'Assessorato delle 
Autonomie Locali e Funzione Pubblica in relazione a quanto disposto dalla L.R. n. 1 1 / 15  sulla 
parità di genere, ha precisato "la presenza in seno alla Giunta Comunale deve essere composta da 
rappresentanti di entrambi i generi . . .  .  .  ai fini di un corretto adempimento della disposizione 
pertanto è sufficiente la presenza di un componente di genere diverso"; 

Visto l'art. 46 del vigente Statuto del Comune di Palermo; 

DETERMINA 

Nominare Assessori della Giunta Comunale della Città di Palermo con l'attribuzione delle deleghe 
di seguito riportate: 

Dott. Emilio Arcuri nato a Palermo 
• LL.PP., Manutenzioni, COIME, Cantiere Municipale, Autoparco, Protezione Civile, 

Riqualificazione del Patrimonio Comunale, Edilizia Scolastica e Sociale, Edilizia Privata 
Controllo del Territorio e Condono, Patrimonio Comunale ubicato nelle Z.T.O. A., 
Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 124 della L.R. n. 25/93, Pianificazione 
Urbana e Territoriale, Gestione Impianti Sportivi. 

Dott. Andrea Cusumano nato a Palermo 

• Cultura, Beni Culturali, Toponomastica. 

Dott. Antonino Gentile nato a Trapani 

• Bilancio, Tributi, Patrimonio, Beni Confiscati, Fondi Comunitari. 



Dott.ssa Giovanna Marano nata a Acireale (CT) 

• Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute. 

Ing. Sergio Marino nato a Palermo 

• Attività Economiche, Sviluppo Sostenibile, Mare e Coste, Verde Parchi e Decoro Urbano, 
Giardini Storici e Aree Protette, Igiene e Sanità. 

Dott. Giuseppe Mattina nato a Termini Imerese (PA) 

• Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell'Abitare, Beni Comuni. 

Dott. Gaspare Nicotri nato a Castellamare del Golfo (TP) 

• Organizzazione, Personale, Strutture di Decentramento, Servizi Demografici, Impianti 
Cimiteriali, Polizia Municipale. 

Dott.ssa Iolanda Riolo nata a Palermo 
• Società Partecipate, Rapporti con Enti Fondazioni Istituzioni IPAB Consorzi di cui è parte il 

Comune di Palermo anche mediante propri rappresentanti, Innovazione, Mobilità. 

Attribuire la funzione di Vice Sindaco all'Ing. Sergio Marino. 

Rimangono attribuite al Sindaco, oltre a quelle residuali non espressamente indicate, le competenze 
nelle specifiche materie: 

• Partecipazione, Turismo, Sport, Avvocatura, Comunicazione, Contratti, Rapporti con 
GESAP S.p.A. - Autorità Portuale e A.N.C.I.. 

Ai soggetti sopra indicati e nominati in relazione delle deleghe attribuite è espressamente conferito 
il potere di emettere le ordinanze ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 demandate al Sindaco quale 
rappresentante della Comunità Locale ed in genere tutte le determinazioni che altre fonti legislative, 
normative e regolamentari attribuiscono al Sindaco, con la sola eccezione di quelle disciplinate 
dall'art. 54 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii .. 

Dare atto che i componenti della Giunta dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta 
dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e ss.mm.ii .. 

Dare mandato alla Segreteria Generale ed agli Uffici competenti, di provvedere alla comunicazioni 
e pubblicazioni di rito secondo le vigenti disposizioni. 



�; 
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COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart. 14 del D.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 

Il/La sottoscritto/a n I <.. l  L'  C.. ,  ..  :  ,  nato/a a 
--'-�=..._;c:_,_-'-_;__- 

i l , residente a \) A· L E- , 2. 1-i,.; , in Via/Piazza _
in qualità di Sindaco/ Assessore, con riferimento alla D.S. n. i I del � t I 06' I 2o I 'i', e alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 4 7 D .P .R. 445/2000 ( dichiarazione sostituti va di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  .JkJ' di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 

O di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati ( art. 14 c. 1 lett. d) del D .Lgs. n ° 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 

Tipologia della carica/descrizione del ruolo _ 

Data di nomina o di assunzione della carica 

Termine di cessazione o scadenza della carica 

Compenso percepito o previsto per la carica _ 

2. � ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 

O ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 

97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 

(specificare gli incarichi _ 

e i relativi compensi in euro) 
----------------------- 

3 .  .0"�di mm avere riportato condanne.penali, anche a seguito-di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate m seno al D. Lgs. n° 
235/2012 

ovvero 

D di avere riportato le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per 
reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 
Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessona lavoro dipendente o 
autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 11° 39/2013 e 
SS.111111.ll. 

5. che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12,  1 3  del D.Lgs. 11° 39/2013 
e ss.mm.11. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. 11° 39/2013 

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 3 1 / 1986  e  ss.mm.ii. 

Dichiara 

� Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. n. 3 l /1986 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

� Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn, da 
1 a 7 L.R. n. 31/ 1 9 8 6 e ss.mm.ii.e dagli a:rtt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 
12 della L.R. n. 7/1992 e ss .mm .ii. 

in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss.111111.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a :: n ' l. '- -!.- ) e \...  �  I  sr impegna a comumcare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 
eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 
della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 
di una-causa di inconferibilità o di incompatibilità prevista-dal D .Lgs:-39/-2013 . 

• 



II/La sottoscritto/a C r (. , ..: 4-: _ '-' <- , dichiara di essere statoi a 

informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 

dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, 1\ · Co ·  \  \..  

Il dichiarante 

l0i...-c,._ Ct 'L  

• 



.,. 

COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart. 14 del D.Lgs. n? 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 9712016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 

Il/La sottoscritto/a ttN b tZ-r:A e e! 5 u rYA- N ° , nato/a a PA L�/la,J{_:;, 

il  residente a __f?fìl . E: '2.... H.c:>  ,  in Via/Piazza 
in qualità di Sindaco/Assessore, con riferimento alla D.S. n. f I del e� /()/' I t!J:')/À., e alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  �i non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 
D di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 
Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo _ 
Data di nomina o di assunzione della carica 
Termine di cessazione o scadenza della carica 
Compenso percepito o previsto per la carica 

----------------- 

2. � sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. 11° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
D ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 

97/2016 di ricevere oneri a cai·ico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 
(specificare gli incarichi 

------------------------ 

e i relativi compensi in euro) _ 

3 .  àtcf'inon avere.riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate 111 seno al D. Lgs. n° 
235/2012 

ovvero 
D di avere riportato le seguenti condanne penali ( anche a seguito di patteggiamento) per 
reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 
Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessona lavoro dipendente o 
autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n° 39/2013 e 
ss.mm.u. 

5 .  che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12, 13  del D.Lgs. 11° 39/2013 
e ss.mm.u. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. 11° 39/2013 
Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 

dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 31/ 1986 e ss.rnm.ii. 
Dichiara 

� Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1  /1986 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

<� Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn. da 
1 a 7 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. e dall 'mi. 

12 della L.R. n. 7 /1992 e ss.mm.ii. 
in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

summenzionate della L.R. n. 31 / 1986 e  ss.mm.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a ·AfN D � flt OJS <f tl Atf o si impegna a comurucare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 

eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 
della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 

di una causa di inconferibilità o di incompatibilità prevista dal D'Lgs, 39/2013 .  

• 



II/La sottoscritto/a A N  D  Q..f:A CùcSJ MA� dichiara di essere stato/a 

informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 

dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Il dichiarante 

� 

• 



COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. l133 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart; 14 del DiLgs. n° 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 ,lei D.Lgs. n° 39/2013 

Il/La sottoscritto/a i\-'tJ TD 1J i Nù G::f rJII lf , nato/a a Tfl--fà.f m 

il residente a t /\.,f,) t? (MJ t , in Via/Piazza m qualità di Sindaco/Assessore, con riferimento alla D.S. n. i { del ?I- I�{ I  2-v/-t, e alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
1 .  � non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 
D di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013 .  come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo _ 
Data di nomina o di assunzione della carica 
Termine di cessazione o scadenza della carica 
Compenso percepito o previsto per la carica _ 

2. �ensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
D ai sensi dell 'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 
9712016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 
(specificare gli incarichi _ 
e i relativi compensi in euro) _ 

1. �non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate in seno al D. Lgs. n° 
235/2012 

ovvero 
D di avere riportato le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per 
reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 
Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessona lavoro dipendente o 
autonomo 

4.)<che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 11° 39/2013 e 
ss.mm.11. 

5 che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12,  1 3  del D .Lgs. n ° 39/2013 
e ss.mm.11. 

6)<di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. n° 39/20] 3 
Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 

dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 3 1 / 1986 e  ss.mm.ii. 
Dichiara 

Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1  /1986 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

)('Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn, da 
1 a 7 L.R. n. 3 1 / 1986 e  ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 
12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. 
in alternativa dichiara 

O Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a fl-N 7 \) d ,  N  J  G{ N'i I L1f SI Impegna a comumcare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 
eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 
della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 

di una causarli inconferibilità o.di.incompatibilità prevista daLil.Lgs. 39/2013 . 

• 



II/La sottoscritto/a A,tJ·7,,o N rJ \J �'11 W dichiara di essere stato/a 
informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 
dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, ··1J. { v 6 l t&-1 'f. 

Il dichiarante 

• 



COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera 11. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart. 14 del D.Lgs. n" 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 

Il/La sottoscritte/a ,W.::.lfo � e t.tu.Q... . , nato/a aJ. Àvt 'li,_p aie., 
il_, _ -� residente a _f-'--=-1) �� , 111 Via/Piazza 
in qualità di Sindaco/Assessore, con riferimento alla D.S. n._LJ_ del � /Ot' /J,J/}, e alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  fl{di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 
D di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 
Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo 

------------------ 

Data di nomina o di assunzione della carica 
Termine di cessazione o scadenza della carica 
Compenso percepito o previsto per la carica 

------------------ 

2. efai sensi dell'art.ì-l lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
D ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 
97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 
( specificare gli incarichi 

-----------------------� 

e i relativi compensi in euro) 
----------------------- 

3 .  �di non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate 111 seno al D. Lgs. n° 

235/2012 

ovvero 

D di avere riportato le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per 

reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 

Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessoria lavoro dipendente o 

autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n° 39/2013 e 
ss.mm.11. 

5 .  che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12, 1 3  del D.Lgs. n° 39/2013 
e SS.lllill.11. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. n° 39/2013 

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 31/ 1986 e ss.mm.ii. 

Dichiara 

t8(' Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità cli cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1 / 1986 e  
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

� Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn. da 
1 a 7 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 

12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. 

in alternativa dichiara 

O Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a Ll <l t C L (, V si impegna a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenut , ichiarazione nel caso di 

eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 

della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 

di una causa di inconferibilità o di incompatibilità prevista.dal D.Lgs. 39/2013 . 

• 



J:f/"'La sottoscritte/a dichiara di essere stato/a 
informato/a, ai sensi dell'a . 13 del Decreto eg lativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 
dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, L\-. � · \ \- 

• 



COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dellì'art: 14 del D.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 3912013 

I l  /La sottoscritto/ a t( ,1 Ì) t '.1' A (, t•Hé /Il[ , nato/ a a 'fr .f. I{ I J/ I 111. VA} 
il , residente a A,.,tt �f(p , in Via/Pieeza 

con riferimento alla D.S. n. b6 del '2.-r- I D � /  _l_j:_, e alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  �  di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
'3);2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 
O di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n" 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 
Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica_ 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo _ 
Data di nomina o di assunzione della carica 

--------- -----··· 

Termine di cessazione o scadenza della carica 
Compenso percepito o previsto per la carica _ 

2. �ai sensi dell'art.l-l lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
O ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 

97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 
(specificare gli incarichi _ 
e i relativi compensi in euro) _ 

3.  �i non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro Il Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate in seno al D. Lgs. n° 
235/2012 

ovvero 

conseguente Note 
cessazione rapporto di eventuali 
lavoro dipendente o 
autonomo 

Data del 
provv.nto 

Tipologia 
Reato 

D di avere riportato le seguenti condanne penali ( anche a seguito di__. .. -,.., 
reati contro la pubblica amministrazione: 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n° 39/2013 e 
ss.mm.u. 

5. che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12, 13  del D.Lgs. 11° 39/2013 
e ss.mm.n. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. 11° 39/2013 
Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 

dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 31/1986 e ss.mm.ii, 
Dichiara 

� Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità cli cui all'art. 9 della L.R. n. 31 / 1986 e  
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

� Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn. da 
1 a 7 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. e dall 'art. 
12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. 
in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni d. ·ncompatibilità ai sensi delle disposizioni 

summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss m.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione· 

Il/la sottoscritto/a tf.4-t'tt IVA (),IJ 5l/JP{ si impegna a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 

eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 

della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 

di una causa di inconferibilità o di incompatibilità-prevista dal D.Lgs. 39/2013 . 

• 



II/La sottoscritto/a /VntttJ}r C,t� ,tf f [ dichiara di essere stato/a 

informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 
dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, 'l 1. ID  �r �, 1- 

• 



COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dellì'art; 14 del Il.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del DiLgs. n° 39/2013 

Il/La sottoscritto/a /1 fr B 1 N O S E  lZ <rt -o , nato/a a 'P A t.. e-= iR H o  

il residente a Cl\- l C"' A. tt-0 , in Via/� 
in qualità di Sindaco/Assessore, con riferimento alla D.S. n._i{__L del . .!"fa I Ilo" I �lf, e all; 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  O  di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 

�di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n° 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica rLA- <5- - C !l.J) l�o�� - bJ.o - � 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo _c.���'#--���Ì�.P __ �C'�·�I\--.,.._. �/.)..�----- 

Data di nomina o di assunzione della carica è v { t _ 

Termine di cessazione o scadenza della carica 

Compenso percepito o previsto per la carica __ M __ v_f.,.___,/�o'------------ 

2. i2(ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
O ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 
97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 

(specificare gli incarichi 
--------------------�----- 

e i relativi compensi in euro) 
---------------------� 

3.  r,(di non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
Ja pubblica.amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate 111 seno al D. Lgs. n° 

235/2012 

ovvero 

D di avere riportato le seguenti condanne penali ( anche a seguito di patteggiamento) per 

reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 

Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessona lavoro dipendente o 

autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 11° 39/2013 e 
ss.mm.u, 

5. che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12, 1 3  del D.Lgs. 11° 39/2013 
e ss.1mn.11. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. n° 39/2013 

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 31/1986 e ss.mm.ii. 

Dichiara 

� Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1 / 1986 e  
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

D Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, co. 1 ,  nn. da 

1 a 7 L.R. n. 3 1 / 1986  e  ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 

12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. 

in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a N }\ (.t l lv r? J t? rl 6- t o si impegna a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 

eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 

della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 

di una causa di inconferibilità o di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 . 

• 



II/La sottoscritto/a if lt R I A.J 'O S è Rc;..t u dichiara di essere stato/a 

informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 

dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, l \ . t, · \ \- 

• 



I \ 

COMUNE DI PALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart: 14 del D.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 

HILa sottoscrittefa t=� i� , nato/a a lll.)� 
il , residente a --�·()M� , in Via/Piazza _ 
in qualità di Sindaco/Assessore, con riferimento alla D.S. n. /tf del 2� I p,{ I�/� e  alle 
competenze ivi conferite 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  � di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 
O di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. I lett. d) del D.Lgs. ne' 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 
Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 
Tipologia della carica/descrizione del ruolo 

------------------ 

Data di nomina o di assunzione della carica 
Termine di cessazione o scadenza della carica 
Compenso percepito o previsto per la carica 

-----------------� 

2. � ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016 
di non ricevere oneri a carico delle :finanze pubbliche derivanti da altri eventuali incarichi 

oppure 
O ai sensi dell'art .14 lettera e) D.Lgs. 11° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 
97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 
(specificare gli incarichi 
e i relativi compensi in euro) 

----------------------- 

3 .  � di non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati contro 
la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II Capo I del 

• 

·--------------- 



Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate 111 seno al D. Lgs. 11° 

235/2012 

ovvero 

D di avere riportato le seguenti condanne penali ( anche a seguito di patteggiamento) per 
reati contro la pubblica amministrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 

Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 
accessona lavoro dipendente o 

autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n° 39/2013 e 
ss.mm.n. 

5 .  che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  12, 13  del D.Lgs. 11° 39/2013 
e ss.mm.11. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. n° 39/2013 

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 3 1 / 1 986  e  ss.mm.ii. 

Dichiara 

� Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità cli cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1  I  1986 e 
ss.111111.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

\lE_)i non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1 O, co. 1 ,  nn. da 
1 a 7 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 
12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. 

in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
summenzionate della L.R. n. 3 1 /  1986 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto/a \ D (.A:"'Y'JI\ it VVv=> Lo si impegna a comumcare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di 

eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima 

della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente 
di una causa di inconferibilità o di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 . 

• 



Il/La sottoscrittola {) �,g.._,...k � �� dichiara di essere statola 
informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento 

dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, l )- · (, · \ \-- 

• 



COMUN DI ALERMO 

Dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 
03/08/2016 ai fini dell'applicazione dell'ìart: 14 del Dil.gs. n" 33/2013 come modificato dal 
D.lgs. 9712016 e dell'art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 

I 1 sottoscritto Nicotri Gaspare, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 
residente a Palermo, in Via in qualità di Assessore, con riferimento alla D.S. 
n.o/ del t-J I ()6 I 2()/Z, e alle competenze ivi conferite 

DICfilARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle conseguenze penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

1 .  X di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. 1 letto d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

oppure 

O di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati (art. 14 c. l lett. d) del D.Lgs. n° 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 

Nome dell'Ente presso cui si svolge la carica _ 

Tipologia della carica/descrizione del molo _ 

Data di nomina o di assunzione della carica 

Termine di cessazione o scadenza della carica 
----------- 

Compenso percepito o previsto per la carica _ 

2. X ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 11° 
97/2016 di non ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri eventuali 
incarichi 

oppure 

O ai sensi dell'art.14 lettera e) D.Lgs. n° 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 

97/2016 di ricevere oneri a carico delle finanze pubbliche derivanti da altri incarichi 

(specificare gli incarichi 

e i relativi compensi in euro) 

3 .  X di non avere riportato condanne penali, anche a seguito di patteggiamento, per i reati 
contro la pubblica amministrazione riconducibili alla fattispecie di cui al Libro II Titolo II 



Capo I del Codice Penale ed a quelle espressamente enunciate e richiamate in seno al D. 
Lgs. n° 235/2012 

ovvero 

D di avere riportato le seguenti conda ie penali (anche a seguito di patteggia ento) per 
reati contro la pubblica ar rinistrazione: 

Tipologia Data del Durata Eventuale conseguente Note 
Reato provv.nto pena cessazione rapporto di eventuali 

accessoria lavoro dipendente o 
autonomo 

4. che non sussistono cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. n° 39/2013 e 
ss.mm.ii. 

5. che non sussistono cause dì incompatibilità di cui agli artt. 9, 1 1 ,  1 2 ,  1 3  del D.Lgs. n° 
39/2013 e ss.mm.ii. 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 20, co. 3, del D.Lgs. n° 39/2013 

Il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. n° 39/2013 a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza. 

In riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dalla L.R. n° 31/ 1986 e ss .mm.ii. 

Dichiara 

X Di non versare in alcuna ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. n. 3 1 /  1986 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 67 dell'ORELL. 

X Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 ,  co. 1 ,  nn, da 
1 a 7 L.R.  n. 31/19 8 6  e ss.mm.ii.e dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. e 
dall'art. 12 della L.R. n. 7/l992 e ss.mm.ii. 

in alternativa dichiara 

D Che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
summenzionate della L.R. n. 3 1 / 1 9 8 6  e  ss.rnm.ii .  e di impegnarsi a rimuoverle entro 1 5  giorni 
dalla data della presente dichiarazione: 

Il/la sottoscritto Nicotri Gaspare si impegna a comumcare tempestivamente eventuali 

variazioni del contenuto della presente dichiarazione nel caso di eventuale insorgenza, nel corso 

dell'espletamento dell'incarico e della carica e comunque prima della scadenza del termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione annuale generalmente di una causa di 
inconferibilità o di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013. 



II sottoscritto Nicotri Gaspare dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in 

particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento. 

Palermo, 1 J, t ,  l/j  /'f 

I 


