
di non ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al 
comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; 

di non essere titolare di incarico di commissario straordinario presso un ente locale, in osservanza 
all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22; 

di non incorrere nel divieto di cumulare più di due incarichi, stabilito dall'art. 49, comma 26, della 
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso owero di avere 
riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i procedimenti penali in corso; 

di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 248. comma S del 
D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 1, art. 6 del D.Lgs. 149/2011, e dal comma 1, 
lett. s) dell'art. 3 del D.L. 174/2012); 
di non versare in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 91 e 92 del D.P.R. 10.01.1957, n.3, e 
dal 1 ° comma dell'art. 15 della legge 19.03.1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni; 

DICHIARA AL TRESI' 

Ai fini delle cause di incompatibilità, dichiara: 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 del D.Lgs n.39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 del D.Lgs n.39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.12 del D.Lgs n.39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13, comma 2 e comma 3 del D.Lgs 
n.39/2013; 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità dichiara: 
di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo I, Titolo II del Libro II del Codice Penale (art.3 D.Lgs n.39/2013); 
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.4 del D.Lgs n. 39/2013; 
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.7 del D.Lgs n. 39/2013; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 
aprile 2013, n. 39, di cui ha preso visione. 

... 
DICHIARA 

La sottoscritta ROSALBA PANVINI nata a CATANIA il 29/11/1953, residente a CALTANISSETTA, 
VIALE SICILIA nr. 91 dipendente Regione Sicilia con la qualifica di Dirigente, designato 
Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio comunale di CALTANISSETTA, 
consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. nr.445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
consapevole delle conseguenze di cui. all'art.20, comma 5 del D.Lgs n.39/2013, in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARAZIONE sosrrnrnv A DELL'ATTO DI NOTORIETA' 



(f1nna del funzionano che procede all'autenbca della firma) 

A norma dell'art.21, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, certifico che la superiore firma è stata 
apposta in mia presenza dal ..........,. _ 
identificato a mezzo documento ---------------------~ ovvero a me personalmente noto, previa ammonizione fatta allo stesso sulla responsabilità penale 
derivante da dichiarazioni mendaci. 

AUTENTICA DELLA FIRMA 

... 

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla 
sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova 
dichiarazione sostitutiva 

SI IMPEGNA 
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