
Attestazione di sussistenza dei requisiti di legge 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 d.p.r. n° 445/2000 e s.m.i.) 

Il Sottoscritto Avv. Giacomo Bellavia nato a Catania il 14/09/1982  codice fiscale----------------------

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

------------------------,consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 

n° 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 75 del D.P.R. medesimo, nonché delle sanzioni di cui all’art.20, comma 5, del D. Lgs. 

39/2013 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative di legge vigenti e dallo Statuto 

Sociale dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.; 

• che a proprio carico non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 a 8 del citato D. Lgs.) 

né incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. N° 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione presso l’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.; 

• che non sussiste nella propria persona alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza prevista 

dall’art.2382 c.c. o da altra norma di legge; 

• di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli art..21 del D. Lgs. 39/2013 

es.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N° 165/2001 e s.m.i.; 

• - di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali 

(specificare il capo d’imputazione) _____________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

•     che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, della legge 19 marzo  1990 

n.55 e successive modifiche ed integrazioni;  

• di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art.20 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale della 

Società Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.; 

• di essere informato che ai sensi di quanto disposto dall’art.2400 c.c. le informazioni necessarie 

sono rese pubbliche al registro imprese. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto autorizza espressamente il 

trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. per le finalità connesse al procedimento per cui tale dichiarazione viene resa. 

Catania, 13.10.2020 

          In Fede   

                   F.to Avv. Giacomo Bellavia 


