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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRARA ANTONIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

090393166
090393166
antonio.ferrara@avvocaturastato.it
Italiana
10 SETTEMBRE 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1° agosto 2010
Dal 28 febbraio1997 al 31 luglio 2010
Dal 16 marzo 1994 al 30
settembre1994

AVVOCATO DISTRETTUALE PRESSO L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA

Dal 24 aprile 1990 al 27 febbraio 1997
Dal 16 luglio 1987 al 23 aprile 1997
Dal 25 luglio 1977 al 4 luglio 1987

AVVOCATO DELLO STATO PRESSO L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA

AVVOCATO DELLO STATO PRESSO L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA
AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE PRESSO L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
REGGIO CALABRIA
AVVOCATO DELLO STATO PRESSO L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

HA ESERCITATO LA LIBERA PROFESSIONE DI PROCURATORE LEGALE E POI DI AVVOCATO CON
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

•

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ FERRARA,Antonio ]

Per ulteriori informazioni:
www.avvocaturastato.it

• Principali incarichi

QUALE AVVOCATO DELLO STATO HA SVOLTO VARI INCARICHI TRA CUI:
COMPONENTE DI COLLEGI ARBITRALI, PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA, COLLABORAZIONE AL CORSO DI
PREPARAZIONE AL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO PRESSO LA FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA, CONSULENTE LEGALE
DELL’AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA, COMPONENTE DEL
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO PREVISTO DALL’ART. 3 DELL’ORDINANZA DEL
MINISTERO DELL’INTENNO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
3169 DEL 21 DICEMBRE 2001 (TALE INCARICO HA RIGUARDATO IN PARTICOLARE LA
REALIZZAZIONE DEL PORTO DI TREMESTIERI), COMPONENTE DEL COMITATO
ISTITUZIONALE DI CONTROLLO PREVISTO DALL’ART. 5 DELL’O.P.C.M. 3633 DEL 5
DICEMBRE 2007 COSTITUITO AL FINE DI SUPPORTARE IL PREFETTO DI MESSINA, POI
SOSTITUITO DAL SINDACO DI MESSINA, QUALE COMMISSARIO DELEGATO PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA AMBIENTALE DETERMINATASI NEL SETTORE DEL
TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ URBANA NELLA CITTÀ DI MESSINA (TALE INCARICO HA
RIGUARDATO TRA L’ALTRO LA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI OPERE TRA CUI
SVINCOLI AUTOSTRADALI), COMPONENTE EL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
DI CUI ALL’ART. 3 O.P.C.M. 3296/03 RELATIVO AD INTERVENTI URGENTI RIGUARDA
L’ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTà DI VILLA SAN GIOVANNI. DAL 2 MAGGIO 2013
RICOPRE L’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESSO L’UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1° marzo 1975
Dal marzo 1975 al luglio 1977
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HA CONSEGUITO LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO]
LIVELLO BUONO

AMPIA ESPERIENZA NELL’INFORMATICA GIURIDICA RISALENTE AI PRIMI ANNI ’80 ACQUISITA NELLA
PRATICA LAVORATIVA COME AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA E COME AVVOCATO DELLO STATO.
UTILIZZA CORRENTEMENTE TUTTI I PROGRAMMI IN USO IN CAMPO LEGALE E NON TRAMITE DISPOSITIVI
FISSI E MOBILI.

Patente di guida B rilasciata il 30 ottobre 1968

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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CORTE DEI CONTI

55447405

AA02.

ot!>08484-0l/04/20i6:scCLfi-PCGEPRE-fl

VISTO il testo unico delle leggi suN’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 e successive modificazioni;
VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura
dello Stato;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 2010, con il quale l’Avvocato
dello Stato Antonio FERRARA è stato incaricato delle funzioni di Avvocato distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria a decorrere dal 1° agosto 2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 16-bis della legge 103/1979, tale incarico ha natura
temporanea e che, alla scadenza della durata prescritta, può essere rinnovato per una sola volta e per
ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore;
RITENUTO che il suddetto incarico, per gli effetti del comma 3 del citato articolo 16-bis, è
scaduto il 27 febbraio 2016;
VISTA la disponibilità al rinnovo dell’incarico manifestato dall’Avvocato FERRARA in data 11
gennaio 2016;
RITENUTO che in capo al suddetto Avvocato permangono i requisiti prescritti daH’articolo 18
della legge n. 103/1979 sopracitata;
CONSIDERATO, altresi, che l’Avvocato Antonio FERRARA, nato a Messina il 10 settembre
1949, sarà collocato a riposo dall’ll settembre 2019;
VISTA la nota del 3 marzo 2016, con la quale l’Avvocato Generale dello Stato, acquisito il
parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato nell’adunanza dei 25 febbraio
2016, ha proposto l’emanazione del decreto di rinnovo dell’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, all’Avvocato dello Stato Antonio FERRARA, a decorrere dal 28 febbraio 2016 e fino alla
data del collocamento a riposo previsto per l’11 settembre 2019;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
L’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, già conferito all’Avvocato
dello Stato Antonio FERFtARA, è rinnovato a decorrere dal 28 febbraio 2016 e fino alla data del
collocamento a riposo previsto per l’11 settembre 2019.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a

21 Mai. 2016
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\ CORTE DEI CONTI

\

02.0ai 0 004140
CONTROLLO
MINISTERI ISTITUZIONALI

VISTO il testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni:
VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche all’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO il proprio decreto in data 8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 25
giugno 2010, registro n. 7, foglio n. 271, con il quale all’Avvocato dello Stato Maria NICOTRA,
incaricato delle funzioni di Avvocato distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, è stato
conferito l’incarico, a decorrere dal 15 giugno 2010, di Avvocato distrettuale dello Stato di
Catania;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione dell’Avvocato Maria
NICOTRA nella direzione della Sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria;

__J

VISTA la proposta dell’Avvocato Generale dello Stato per il conferimento
dell’incarico di Avvocato distrettuale di Reggio Calabria all’Avvocato dello Stato Antonio
FERRARA;
RITENUTO che il suddetto Avvocato è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 18
della legge n. 103/1979 sopracitata;
VISTA la disponibilità ali’assunzione
NICOTRA in data 21 maggio 2010;

deii’incarico

manifestata

dall’Avvocato

CONSIDERATO, altresì, che sulla sopraindicata proposta dell’Avvocato Generale
dello Stato è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello
Stato nella seduta del 21 giugno 2010;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dèi Ministri;
DECRETA
-'Nò'
A decorrere dal 1“ agosto 2010, l’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria è conferito all’Avvocato dello Stato Antonio FERRARA, attualmente in
servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina.
Al predetto non compete alcuna indennità di trasferimento
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a
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Avvocatura dello Stato
Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione inerente
agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti [art.
20, 2° comma, d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013]
Io sottoscritto Avv. Antonio FERRARA, nato a Messina (ME) il 10/09/1949, residente in Messina,
Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio, titolare dell’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato
di REGGIO CALABRIA conferito con D.P.R. 21/03/2016;
viste le Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016, n. 241 dell’8 marzo
2017, n. 382 del 12 aprile 2017, nonché il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 7 marzo 2018;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo
VII del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità,
DICHIARO
-

di avere in atto il seguente incarico:
Soggetto conferente

Oggetto
dell’incarico o
natura della carica

Data di decorrenza
del conferimento

Termine
dell’incarico o
scadenza della
carica

Compenso annuo
lordo previsto

Università degli
studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Presidente del
Collegio dei
Revisori dei conti

07/06/2016

25/10/2019

€ 12.685,15
(a decorrere dal
05/11/2018)

-

di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013;

-

che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità dell’incarico
in atto derivante da una condanna penale, in quanto non sono stato condannato, anche con sentenza
non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Reggio Calabria, 11 Marzo 2019
Avv. Antonio Ferrara

Avvocatura dello Stato
Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione inerente
agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti [art.
20, 2° comma, d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013]
Io sottoscritto Avv. Antonio FERRARA, nato a Messina (ME) il 10/09/1949, residente in Messina, Avvocato
dello Stato alla IV classe di stipendio, titolare dell’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di REGGIO
CALABRIA conferito con D.P.R. 21/03/2016;
viste le Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017,
n. 382 del 12 aprile 2017, nonché i Comunicati del Presidente dell’Autorità del 17 maggio 2017 e dell’8
novembre 2017;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII
del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del
D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità,

DICHIARO
-

di avere in atto il seguente incarico:
Soggetto conferente

Oggetto
dell’incarico o
natura della carica

Data di decorrenza
del conferimento

Termine
dell’incarico o
scadenza della
carica

Compenso annuo
lordo previsto

Università degli
studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Presidente del
Collegio dei
Revisori dei conti

07/06/2016

31/12/2019

€ 10.570,96

-

di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013;

-

che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità dell’incarico in atto
derivante da una condanna penale, in quanto non sono stato condannato, anche con sentenza non passata
in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Reggio Calabria, 23/03/2018
Avv. Antonio Ferrara

mod. AB/3/2017

Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione inerente
agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti
[art. 20,2° comma, d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013]
Io sottoscaitto/ft

Af^TOfvflO

"

iO/Of/^fW
residente mHESSlrtA, Avvocato dello Stato alla

classe di stipendio, titolare deirincarico di Avvocato

distrettuale dello Stato di^^^^conferito con
vista la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, deirAutorità Nazionale Anticdrnizione,
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII
del- d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e Fuso di atti falsi, oltre a comportare la
decadenza dei benefìci eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
^eciah in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabihtà

DICHIARO
^^ilS^di non aver assunto alcuna altra carica presso enti pubblici e privati;
n di non rivestire alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubbhca;
ovvero
avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche: .
Soggetto conferente

Oggetto
deU’ìncarico o
natura della carica
(descrizione)

oet (mAÙUì
ìieMtmok ow

Data di decorrenza
del conferimento

OX' 0^'lofi

flFtC^Oetrte
,

V

/

/

/ -

/

/

L

Termine dell’incarico
0 scadenza della
càrica

Compenso
annuo lordo
previsto^

'io '
31 'WM,
/
€
. !

/

/

€

/

/

/

€

/

/.

/

, €

Indicare rimpoito al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.

_

mod. AD/3/2017

ai sensi e per gli effetti dell’alt. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39:
non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;
non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art 12 del d.lgs. n. 39/2013;
dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità deirincarico in
atto derivante da una condanna penale, in. quanto non sono stato/a condannato/a, anche con sentenza non
passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per
uno dei reati previsti dal capo I del titolo li del hbro secondo del codice penale;

Aw.

ANTONIO
FERRARA

Digitally signed by ANTONIO
FERRARA'
Date: 2017.03.02 13:32:10 CET
Reason:
Location; Reggio Calabria

^ Barrare la casella in caso di mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi e delle altre informazioni richieste

dalla legge da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

Allegato 7.3
mod. art. 20,2° comma, d.lgs. n. 39/2013
Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ’
ll/l^ sottoscritto/jl

........... ............................................................................................

nato^..... .................................................................................................. {,...) il
residente in

........ li.L/d.... ....................................... ...............................................

in servizio presso

^ -6 /I

con la qualifica di Avvocato dello Stato alla AL., classe di stipendio
titolare deil’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di.... ....................................... Q-....A..L..A3.

^^

conferito con D.P.R.... %LA.1.,SALì...............................................
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII del d.lgs.
n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefìci eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto
la sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.
In particolare, dichiara:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni dì incompatibilità di cui alfart. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013.

Dichiara, altresì, che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità deH'ìncarìco
in atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in
giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali
incarichi retribuiti da parte deH’Awocatura dello Stato, che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.

Allegato 7.3
mod. art. 20, 2° comma» d.lgs. n. 39/2013
Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ’

Ma sottoscritto/a.
nato a
residente in

..................................................................................il

dOMiÀM.

.......................................................................................................

in servizio presso
con la qualifica di Avvocato dello Stato alla.........classe dì stipendio
titolare dell'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di
conferito con D.P.R.

.......................

..... ...................................................................

consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verìfica per le finalità di cui al Capo VII del d.lgs. n.
39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art, 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti deH’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo,
in particolare, dichiara:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013.

Dichiara, altresi, che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità dell'incarico in
atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in
giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali
incarichi retribuiti da parte dell'Avvocatura dello Stato, che verifica l'insussistenza dì situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.

Allegalo 7 bis
mod. ari. 20. 2° comma, d.lgs. n. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ’
(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto^".*^.£.f^.^B.ft.../\.!^.T.9.r!(.1^.9...........nato a

residente a

......(ffè) il

‘^.19.^1.^.%.^

.............................. in

in servizio presso AVVo6W^ ^SrKBmAi^ Ù6Uv ST/^XV
ÌAUó^Aconlaqualfficadi...M?.^TO....M.‘l?.....-5r/!;B?...........................................L.'.I'.'I.'.'.'.Z.'.’I.'.'.'.'.’.'.'.

titolare deH'incarico

.........................................conferito con D.P.R.

..J).6L...13i.ÌQl:lr?tftiO....................
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.

