
OGGETTO: Dichiarazione annuale di insussistenza dicause di inconferibi l i tà ed incompatibi l i tà - d. lgs
08/04/2013, n. 39 - art.20 c.2 - anno 2076

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

ll sottoscritto Carlo Lungaro, nato a Roma il 6/03/1942, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, domiciliato per la nomina presso AMT Catania SpA,
consapevole delle sanzioni penali , nel caso didichiarazioni non veritiere, diformazione o uso diattifalsi.
richiamate dall'art.7ó del DPR 445/2ooo, sotto la sua personale responsabilità

D ICHIARA
in adempimento dell 'art.20 D.Lgs. n.39/2OI3,l ' insussistenza di cause di inconferibi l i tà ed incompatibi l i tà ai
sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 ed in particolare I'insussistenza delle cause di cui agli artt.3,4,
7, 9, 71, 12, t3 e t4 di cui si riporta la rubricazione:

Art 3 - Inconferibi l i tà di incarichi in caso dicondanna per reaticontro 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 - lnconferibi l i tà di incarichi a componenti di organo poli t ico di l ivel lo regionale e locale;
Art.9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra
glistessi incarichi e le attività professionali;
Art.11- Incompatibi l i tà tra incarichi amministrativi di vert ice e di amministratore di ente pubblico e
cariche dicomponenti degliorganidi indir izzo nelle amministrazionistatal i ,  regionali  e locali ;
Art.t2 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi
di indir izzo nelle amministrazionistatal i ,  regionali  e locali ;
Art.13 - Incompatibi l i tà tra incarichi di amministratore diente di dir i t to privato in control lo pubblico
e cariche di componenti degli  organi di indir izzo poli t ico nelle amministrazioni statal i ,  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

Dichiara, altresì, al fine della verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di inconferibilità e
incompatibilità:

di non aver svolto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, nessun incarico e
di non averne in corso:

I ai aver svolto nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione e/o di aver in corso i
seguenti incarichi:

ll 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.

Trattamento dati personali
ll sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 796, circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente d
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oGGETTo: Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità - d'lgs

O8/04/20t3, n. 39 - art.20 c'2- anno2Ot6

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

ll sottoscritto Roberto sebastiano Giordano, nato a Ramacca (cl n $/71/tgsl, in qualità di consigliere del

consiglio di Amministrazione, domiciliato per la nomina presso AMT Catania 5pA,

consapevole delle sanzioni penali , nel caso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di attifalsi'

richiamate dall,art.Tó del DPR 445/2OOO,sotto la sua personale responsabilità

D ICHIARA

in adempimento dell ,art.20 D.Lgs. n.39/2013,I ' insussistenza di cause di inconferibi l i tà ed incompatibi l i tà ai

sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.3g/2013 ed in particolare I'insussistenza delle cause di cui agli artt.3,4,

7,  g ,7! ,12,13 e 14 d i  cu i  s i  r ipor ta la  rubr icaz ione:

- Art 3 - lnconferibilità 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 componentidi organo politico di livello regionale e locale;

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

glistessi 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 indir izzo nelle amministrazionistatal i ,  regionalie locali ;

- Art.I2- lncompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi

di indir izzo nelle amministrazioni statal i ,  regionali  e locali ;
- Art.13 - lncompatibi l i tà tra incarichidiamministratore diente di dir i t to privato in control lo pubblico

e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali' regionali e

locali ;
- Art.74- Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitari locali e cariche di componenti

degliorganidi indir izzo poli t ico nelle amministrazioni statal i ,  regionali  e locali

Dichiara, altresì, al fine della verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di inconferibilità e

incompatibilità:

l--1 di non aver svolto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, nessun incarico
- 

" 
di non averne in corso;

x di aver svolto nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione e/o di aver in corso i

seguenti incarichi:
- Componente Commissione Straordinaria liquidazione Comune Caltagirone,
- Revisore deiConti lst '  Comprens. "Brancati" "Carducci",
- Revisore deiconti "Liceo P. Umberto" "Liceo cutelli" "L. Radice".

ll 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'

Trattamento dati Personali
ll sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003'

n. 196, circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con

ichi
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OGGETTO: Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità - d.lgs
08/04/2013 n. 39 - art. 20 c. 2 - anno 2076

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

La sottoscritta Anita Benedetta Scalia, nata a Catania tl t2/O8/t961 In qualità di Consigliere del Consiglio di
Amministrazione, domiciliato per la nomina presso AMT Catania SpA,
consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di attifalsi,
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2OOO, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A
in adempimento del l 'art .2O D.Lgs. n.39/2OI3, l ' insussistenza di  cause di  inconfer ibi l i tà ed incompatibi l i tà 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,  t I ,  t2,  73 e t4 di  cui  s i  r iporta la rubr icazione:

Art 3 - lnconferibilità di incarichi in caso di condanna per reaticontro 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 - Inconferibi l i tà di incarichia componentidiorgano poli t ico di l ivel lo regionale e locale;
Art.9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra
glistessi incarichi e le attività professionali;
Art.11- Incompatibi l i tà tra incarichi amministrativi divert ice e di amministratore di ente pubblico e
cariche di componentidegli  organi di indir izzo nelle amministrazionistatal i ,  regionalie locali ;
Art.t2 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi
di indir izzo nelle amministrazionistatal i ,  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 indir izzo poli t ico nelle amministrazioni statal i ,  regionali  e
locali ;
Art.74 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitari locali e cariche di componenti
degli  organi di indir izzo poli t ico nelle amministrazioni statal i ,  regionalie locali

Dichiara, altresì, al fine della verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di inconferibilità e
incompatibi l i tà:

I x I di non aver svolto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, nessun incarico e- 
di non averne in corso:

I O' aver svolto nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione e/o di aver in corso i
seguenti incarichi:

[a sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventua]i 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.

Trattamento dati personali
La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, circa il trattamento dei dati 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.
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