
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

   
Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 
(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il sottoscritto Scaffidi Abbate Vittorio nato a Bologna (BO) il 09.03.35 con incarico di Consigliere di 
Amministrazione c/o Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo consapevole delle responsabilità civili, 
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76  del DPR n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013. In particolare, ai 
fini delle cause di inconferibilità, dichiara: 
 

- Di non avere riportato condanna, 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.lgs. 39/2013); 

- Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 4 del d.lgs 39/2013; 
- Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs 39/2013. 

 
Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara: 
 
- Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs 39/2013; 
- Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 del d.lgs 39/2013; 
- Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del d.lgs 39/2013; 
- Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 2 e comma 3, del d.lgs 39/2013; 

 
 

Palermo,  15 ottobre 2019 
                                                                                                                                        F.to 
 
                                                                                                                            Scaffidi Abbate Vittorio 
 
 
 
Il sottoscritto Scaffidi Abbate Vittorio l’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, autorizza il 
Dipartimento alla pubblicazione della suddetta dichiarazione sul sito web dello stesso Dipartimento. 
                                                                                                                       
 
               F.to 
 
                                                                                                                               Scaffidi Abbate Vittorio 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale 
sono richiesti ed utilizzati ed esclusivamente per tale scopo.      


