DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.)

La sottoscritta Concetta Currao, nata a Adrano (CT) il 20/07/1975, con studio in Catania, via Pantano, n.87,
in riferimento all’incarico conferito, con delibera n.710 /2020, dall’Azienda, consapevole della responsabilità
e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, mendaci, false attestazioni o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

-

Di non incorrere in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione
all’incarico conferito con la citata delibera;
Di impegnarsi a comunicare, immediatamente, all’Azienda eventuali cause o situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi che dovessero, eventualmente, verificarsi, successivamente
all’assunzione dell’incarico in argomento e di attivarsi tempestivamente nel rimuoverle;
Di non incorrere in alcuna causa di “inconferibilità” ed “incompatibilità” previste dal D.Lgs n. 39 del
08.04.2013.

In particolare ai fini delle cause di inconferibilità:
-

Di non essere stato sospeso temporaneamente dall’esercizio della professione forense o radiato
dell’albo professionale a seguito di procedimento disciplinare previsto dalla legge 247 del
31.12.2012.

Ed ai fini delle cause di incompatibilità:
-

Di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9 capo V D.lgs. n. 39/2013);
Di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità tra le cariche direttive nelle stesse aziende sanitarie
locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività
professionali (art. 10 capo V D.lgs. n. 39/2013).

Dichiara, inoltre, di essere informato, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dell’incarico di cui alla delibera n.710 /2020
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti il contenuto della
presente dichiarazione.
Catania, 17 aprile 2020

In fede

CURRAO
CONCETTA
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