
Dichiarazione di accettazione deila carica e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge

(dichiarazione sosritutiva di atto di nororietà ex art.47 d.p'r' n" 445!2000 e s'm'i')

lt sottoscritto dott. Domenico Draqo, nato a palermo, i[ 04/0 llú4l'codice fiscale DRG DNc 42A04

G2T2G,residente a Palermo. viJÀr"ide De C**'í' no58' e dorniciliato presso lo stesso indirizzo'

consapevore delre sanzioni p*nuri prescriltg dall'art'76 del D'P'R' del 28/12/2000 no 445 e s'rn'i' nel

caso di dichiarazioni non veritiere e falsita n.gli 
"ni 

e fqrfa 
decadenza dei benefici eventualrnente

conseguiti con i provvedirnenti emanati su[a sJorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art' 75 del

D.p.R. medesirno, nonché defle sanzioni di cui ail'art.20, comrna 5, del D' Lgs' 3912013 e s'm'i' sotto

Ia propria personale responsabilita

DICHIARA

r di accettare la carica di Amminisrratore dell'Azienda Metropolitana Trasporti catania s'p'A'

conferitanell'Assembleadel24/03|201.Ì.,
o di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norrnative di legge vigenti e dallo statuto

sociale dell' Azienda Metropolitana Trasporti catania s'p'A';

r che a proprio carico non sussistono 
"uu*, 

di inconferiuiiita (artt' da 3 a I del c'itato D' Lgs')

né incompatibilità (arn. da g a t4 del citato D. Lgs-) ai senii delle disposizioni di cui al D'

Lgs. No 3gtz013 e s.rn.i. per il conferirnento dell'incarico di componente del consiglio di

Arnrninistrazione presso riAzienda Metroporitana Trasporti catania s'p'A';

. che non sussiste nela propria persona alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza prevista

dall'art.2382 c'c' o da altra nolrna di legge;

, :lTl,î.*r'"il HXll'fiffi'".]i".i ,"""*ttnaro disposto dagli art"21 der D' Lgs' 3e/2013
t . F ! ^ ^ n f  ^  ^  *  I  .

es.m.i. e 53, comma r6 ter, der D. Lgs.No 165/2001 e s.m.t.;

::il]"*uo::iltr#ffir**e penali, owelldi avere riporlato le seguenti condanne penali

(specificare il capo d' imputazione)

I

r lJJ,:_::',:*r:ì'#,T:*:::|;J"ii1ffl,?î,"#sposto da'.ftrt.2' del D Lss 3e/20r3 e s.m.i. ra

presente dichiarazione, da rinnovare ogni .nno,_verrà pubblicata sul sito aziendale della

Socìetà AziEnda MetropoÌitana Trasporti Catania S'p'A'; 
r^*'razinni nece

r di essere informato che ai sensi di quanto disposto dall'art.2400 c'c' le informazioni necessarle

sono rese pubbliche al registro irnprese'

con la sottoscrizione della presente dichiarazione il soîtoscritto autorizza espressamente il

fiattarrento dei propri dati persónari nel rispetto di quanto disposto in materia dal D' Lgs' 196i2003 e

s.m.i. per re nrr*ite ro**rl, al procedimento per cui tare dichiarazione viene fesa'

carania" Ph lr l f 
z"t+

r In Fede

oodDomenico
'LtE r -J

r che non si trova nelle condizioni previsre dall'art. 15 cornrna 1, della legge 19 rnarzo 1990

AIIEHI)A il ETff OPO[ITA ItA If ASPOftTI
CATI i l tA  S ,c . t

2rr. [3,  1 i  003i71

SEGHETEBIA

#*-d{


