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Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AT'|O DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.p.R. 28 DICEMBRE 2OOO N 445)

Il sottoscritto Ing. Luigi Andrea Palmeri nato a Marsala il

14107/1953 e residente in Marsala,

nella qualità di Dirigente del Settore LL.PP. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione o di uso di aJti falsi, richiamate dall'art. 70 DPR
M512000, sotto la sua personale responsabilita

,

DICHIARA
I'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,
D.Lgs.39/2A13, ed in particolare :

ai

sensi

e per gli effetti

del

ai fini delle cause di inconferibilità:
1) di non avere riportato condann4 anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art 3 D.ICS.392013) e cioè:

Peculato (ort. jI4); Peculato medíante prafitto dell'errore altrtti (art.jl6); Malversazione a
danno dello Stata (an.3l6-bis); Indebìta percezione dí erogazioní a dqnno dello Stato (art.j16ter); Concussíone (art.3I7); Com,síone per I'esercizio deilartmzíone (art.318); Corn'sione
per un atto conîrario aí doveri dfficío (art-319); Comtzione ín atti giudizíari (art.3l91er);
Induzione indebíta a dare o prornettere utilìtà (an. 3|9-quater); Corntzíone dí persona
incarícata di un pubblíco servizio (an32A c.p.); Islìgazione alla corntzione (ort. 322); Peculato,
conctxsíone, índuzione índebita dare o prametîere utílítà, corruzíorw e istígazione alla
convzìone di membri deglí organi delle Comunità europee e dí funzionarí delle Comanítà
europee e di Statí esteri (arî. 322-bis) Abuso dí fficio (art. 323); Utilizzazione d' íweraìoni o
scoperte conoscíuîe per ragíone d'fficío (an. 325); Rívelazìone ed utilizzazione dí segretí dí
fficio (art.326): Rífruto dí aîtí d'uffieio. Omissione (art.328); Rifiuto a ritardo dí obbedienza
cornmesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interntzíone dì un
servízío pubblico o di pubblica necessítù (art. 340 c.p.); Sotnazione o dannegiamento dì cose
sottoposîe a sequestro dísposto nel corso di un procedímento penale o dall'autoriîà
amminisfrativa (art. 334 c.p.); Violazione colposa di dweri inerenti alla custadìa dí cose
sotîoposte a sequestro disposto nel corso di un procedìmento penale o dall'autorítà
amministrativa (art. 335) ;

2)di non avere chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art.

deireatidicuialpunto

l)dellapresenté;
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Il Sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
Trattamento dati personali

:

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.l3 del Decreto
legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare ,
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per Ie
quali la presente dichiarazione viene resa.
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CitÈdiManala
Mdaglia d'oro al Value Civile

DICHIARAZONE SOSTITT]TIVA DELL'ATTO DI NOTORIET.N
(ART. 47 D.p.R 28 DICEMBRE 2OOO N 445)

il

L4.A7 J953 e residenre in Marsla, nella
sottoscritùo Palmsri Luigi Andrea nato a Marsala,
qualiÈ di Responsabile di P.O. , corsapvole delle sanzioni pemali, nel caso di dichiarazioni non

il

veritiere, furmazione o di uso di aúti Èlsi, richimate dall'art 70 DPR MS|}0[f, soúo la sua
personale reeponsabilita

DICHIARA
I'insussistenza di cause di inconferibiliÈ ed inqompatibilità,
D.Lgs.39/2013, ed in particolare :

ai

sensi e per

gli effeui del

ai fini delle cause di inconferibiliuei, in frse di prina attuazion€:

deireati
previsti dal capo I det titolo tr del libro seondo del codice pemale (art 3 Dlg$ 3rl2013) e cioè:
1) di non avere riportato condarna, anche con sentena non passala in giudicato, por uno

Peanlato (a* 314); Pecttbn medionu Wftto dell'erore alt'úi (aft316); Ìulalwnuione a
dawo della Sraîo (arî.3|úis); hdebia percezione ùi eragaziani a funno dello Snn (a*316'
ter); Coruuúone (an 317); Carnuime per esercizio delk fi*tzíore (art 318); Corruzione
per wr atta contrario ai dovefi dbfrfrcio (qrî-319): Comzione in atti gitdiziori (út 3l94er);
Induziore itdehifr a dore o prtontettere utilítà (art, 3lgguater); Corruzìne di penona
incariqta di wt ptbhliu sewizio (arî,320 c.p): Istigazime alta sonltziaile (art 322); Peatlato,
concassione, induzione indebin dsre o promewre utíktà, mmtzione e istigazione alla
co,ruzione di membri degli argwi delle Cownità europee e dí funzíanarí delle Connmità
europee e di Srati esteri (afr. 3224is) Ahtso di rfficio (an 323); Utílizazione d'invenzioni o
scoperb onosciuv pr ragione dfficio (ort. 325); Rivelazùme el atitiz.azione di segreti di
ufftcio (art326); Rifun di atti dfficio. Omistrlio//|e (att 32S); &f/e/b o riwtu di obbedienil
òr metto da tm miti6re o da un agents delta forza ptbblîca (mL 329); Intenlmione di un
sewizio pubblico o dí pbblíca wcessita @rt 340 c.p); futtrazìarc o dmnegiamqttg di cose.
procedirncnta pnale o fuIl'ouArità
sottopsb a sequestro díWnb nel wrso di
amministrativa (art 334 c,p); Wolazione aipm di dov*i inerenti alla casndio di cose
sottaposte a sequestro disposn nel corso di m prccedimento pnale o doll'aanita
amministratÌva (art. i 35) :
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Il

altrsì,

Sotoscritùo si impegna

a comrmica.re brnpestivamente ev€ilrtualmeilrte variazioni del
renrdere, se del caso, una nuova dichiarazione

fl)ntmuto della prsente dichiaf,azione e a
sostinrtfua
Trattamemto dati personali

:
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