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Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 D'p'R' 28 DICEMBRE 2oooN 44s)
e residente in Marsala" nella
La sottosoritta Zerilli Antonina Maria nata a Marsal a il0210311952
delle sanzioni penali, nel
qualità di Responsabile P.o, Gestione amm/va G.O." consapevole
di atti ialsi, richiamate dall'art' 70 DPR
caso di dichiarazioni non t".itiuo, formazione o di uso
Ms?}A1,sotto la sua personale responsabilità

,

DICHIÀRA
l,insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,
D.Lgs.39/2013, ed in Partioolare :

ai

sensi

e per gli effetti

del

ai frni delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:
per uno dei reati

non pasìata in giudicato,
1) di non avere riportato condanna, anche con sentenza
penale (art' 3 D'lgs 39i2013) e cioè:
previsti dal capo I del titolo II del íibro secondo del codioe

(art'316); Malversazione a
Peculato (art. 314); Peculato medíante proftto dell'errore alttui
erogazíoni a danno dello Stato (art'316danno dello Stafo (srt.316-bís); Indebíta percezíone dí
(art. 318); Comaione
ter); concussione (art. llv;',éorrloirni ryr t,_-eyrcizío dettalunzione
d'fficio'(art.3!9); Corryiolte ín attí gíudíziarí (an'319'ter);
per un atto contraria oi
pioííetterì úílí;à @rt. 319--quater); .Comtzíone dí persona
Iytduzione indebita
alla comaiotte (art' 322); Peculay'
incmicatq dí un pubblici iu*irn @rt.320 c.p.); Istìgazione
utílítà, contaione e istígazione alla
concussione, indwíone indebita dare o pro*rtí"r"
e-di-funzíonari delle Comunítà
comaione di rnembri digti organí delle Òamunítà europee
(ait. 323); Utilízazíone d'ínvenzioni o
europee e di Statí r*"i'fi*.-iîj-i4^nWo dí ufficio
dí
a'qh"ío (srt. Sírt; ni"!!t:one.ed utílizzazione di segreti
scoperte conosciute
obbedienza
dí
(urt'i28); Rífuto g-ytardo
ufficío (an.326); Rirtuto iíanì d'fficio' Oryiynns
un
32,9): Intem'tzione
pubbiíca
"dì
camrnesso da un mílìtare o dq un agente della forza
.(art.
Sowaz-íone o dameggíamento di cose
sewizío pubblico o at putttiia *ruàità (art. 3i0 c.p.i;
procedimenîo yenale o dsll'autorità
satîoposte a sequesffo dísposto nel corso .dí
ai'aoveri inerenti alla custadiq dí cose
amminístrativa (srt. 3i4 t.pi, Vrt*nne colposa
procedimento penale o dalyaúorttà
sottoposte a sequesffo i*iótto nel corso dí m
amminístrativ a (arr' 3 3 5) ;

"

í*ui
;;; ;

prriàài*

;;

t

pena ai sensi dell'art' M4 c'p'p' per uno
2)di non avere chiesto ed ottenuto I'applicazione della
dei reati di oui al punto l) dellapresente;

@/--

eventlalnente variazioni del
La Sottoscritta si impegna, altresl, a oomunicare tempestivamcnte
se del caso' una nuova dichiarazione
contenuto della presente'Jioiliu*ìone e a rendere,
sostitutiva"
Trattamento dati Personali :

dell'art.l3 del Decreto legislativo 30
La Soúoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi
raocolti, ed in particolare ' che tali dati
giungo 2003 n.196 circa ii trattamerrto dei dati p"oo*ti
u."nti informatici Àsclusivamente per lè finalità per le quali la
sar€mno traftati, un.t"
"on-rt
dichiarazione viene resa
presente

Marsala"

lì ,ts

\

rtluotS
onsabile di P'O.
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445)
dtii';;+R 28 DIcEMBRE 2ooo N
nella
02t03t|952 9 rysi|ente in Marsala,
nata a Marsal a i| "í"";p"*t".
Maria
Antonina
nel
penali'
Zerilli
La sottoscritta
delle sanzioni
o.gr"i
pó.?;;;;"
u'nrnln"
70 DPR
qualita di Responsabite
OiutJ Oìltti Iufti richiamate dallart'
u-"riii"ìe,iornru,ion"
non
dichiarazioni
caso di
"
Ui tiooo,sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
inconferibilità sd incompatibilità'

l,insussistenza di cause di
D.Lgs.39/2013, ed in Particolare

ai
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e per gli effetti

del

:

in fase di prima attuazione:
ai frni delle cause di inconferibilità'

per uno dei reati
non passata in giudicato'
con-senteflza
anche
condanna'
ll di non avere riportaÎo
(artls n'g'' 3-el2013) e cioè:
r"*noo
I
capo
pievisti dat

a"rtitoî"ììi"iiil'.

dff;il;ffi;

lelto stato (art'jtG
Peculato(qrt.3l4);PecalatomedianÎeprofitto.dell,erroreattruì(art.3l6:Malversazionea
(on.iill'nl,-i^arrirt'prirrrnír'aí'rí"ià:"''i
"'a*no
sroto
(art' 318); comEíone
d.anno de,o

(art'iii::è;"*;";"' t'îtílinkilo7'*a"
;;"*;";; *':::y'd'*ari
contrano ila"i"i a"fiy !n,s-!,ti:'
per
atto
wt
-Induzione
*"ííi f*' 319-Emter);
kr);

cancttssione

(qrt'3le-ter);

di persona

'Com'vìone
indebita a dare o proÌnettere
hrt' 322): Pecut^to'
c.p.);'íínìfil.'.11{;:*::
incaricstq di un pubbhíí'ii,iíio ron.s2' pro^iriuo utilírà, comuíane e istígazione alla
darg g
concassíane, ind.wione inaatto
funzionarí delle Comunitào
C:'ii;;;;""í'"pt''
1''at
olq1ni.d:tl:
desli
comnione di menbrí
Útitio*ione d' iwenzíoni

u*i-ío*.

síz-nig tuuso

!:;;i';-à;;12s1, utilízazione di segreti di
a'uificio (art' ;í;;'' R;;k""ni 'ed o ritardo dí obbedierua
a,ifrrn òry\í;i' i*.ital:, Rìfiuto
Intemaionp di un
ufficìo @n.32ol; nni"
dd;;";;;;';;i;ít;;
,'@" ^32e);
àà,*,,,o da un nrtiiírí'o'iz7í"oi,n*
danneggiamento dí cosep i; sottrazìone.o
i
necessità
fon
pubbt.íca
di
o
o dall'autorita
servizío pubblico
^ííi
n-el
dísposto
di cose
o
castodía
alla
.corso'-à-íí"'i''t'"d!ry:'!::'^:'*lt
sottoposte
"qu"oo
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c.p.);
334
(qrt.
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sottoposte a sequestro disposto
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2.ìdinonavorechiestoedottenutol,applicazionedellapenaaisensidell'art.444c.p.p.pgruno
a"i t"uri di cui al punto l) della presente;

variazioni del
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Trattamento dati Personali:
che tali dati
LaSottoscrittadichiaradiesserestarainfoPsra.,aisensidell'art.13.delT)ecretolegislarivo30
ed
' le quali la
dei datiperlo""ii?"""ìir,
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per
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giungo 2003
per le finalità
saranno trattati, *"n"
"r"iu,iu*"nt"
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prosente dichiarazione viene
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