
 

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO  
( ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 

sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 modificato 
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

 
 
 
Il sottoscritto POSATA  SERGIO nato a Vittoria il 10/09/1961 codice fiscale PST SRG 61PIO M088Y, 
- consapevole che a sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 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; 
- consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20, c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

in adempimento dell'art. 20 D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n.39/2013 ed in particolare l'insussistenza delle 

cause di cui agli artt.3,4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14, di cui si riporta la rubricazione: 

Art 3 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 

Art.4 - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti 

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati. 

Art.7 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. 

Art.9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli 

stessi incarichi e le attività professionali. 

Art.11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e 

cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 

Art.12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 

Art.13 – Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 

cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali,regionali e locali. 

Art.14 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitari locali e cariche di 

componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate 

cause di incompatibilità ed inconferibilità. 

          Vittoria lì, 12/10/2017 

                                                       dott. Sergio posata 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


