
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  

INCONFERIBILITÀ / INCOMPATIBILITÀ  

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Il sottoscritto Michele Cimino, nato a Porto Empedocle (AG) il 12.08.1968, consapevole che chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con riferimento 

all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di AMAT Palermo S.p.A. 

DICHIARA  

- di  non trovars i  in  alcuna del le  s i tuazioni  d i  inconfer ibi l i tà/ incompatibilità di cui all'art. 53, 

comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni contemplate dall'articolo 13, comma 3, primo periodo,  del  

regolamento recante codice di  comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. 

Lgs. n. 165/2001, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui all'art. 3 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190" e non aver riportato condanne - anche derivanti da sentenze non passate in giudicato - 

per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice Penale; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 10, 12 e 14 del decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190". 

Dichiara altresì di essere informato sulle finalità del trattamento dei propri dati personali in riferimento alla presente, 

anche con strumenti informatici, e dà il consenso ad AMAT Palermo S.p.A. al detto trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

 Palermo, 31.1.2022 

        Avv. Michele Cimino 
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