D iciliar azione sostttutfvn di certilieazione, ai sensi dell’a rt. 20 com m a 2, del P.L&s. n. 39/2013
(a rt 1 4 6 ,4 7 c 76 cid D.P.R. 445/2000 - a rtt. 7-16 del Digs. 196/2003)

Anno 2019
II sottoscritto doll. Antonio Leuzzi nato a Ro:

residente a<
dirigente a tempo determinate in
servizio presso PARSAC con 1’incarico di dirigente del Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione - Settore Servid Tecniei di Supporto - Cc.S.A. n 9 c in riferimento a tale incarico
DICHI ARA
ai sensi c per gli ciTelti degli aril. 46, 47 c 76 dd D.P.R. 445/2000. coiisapevule ddle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e di quanto
previsto dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013:
1. di non trovarsi nelle siluazione di ¿neompatibilitá previste dall'art, 53 del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.;
2. che non sussistono, in ragione del 1c specifiche fiinzionj di Dirigente ARSAC del Settore
Ricerea Applicata e Sperimentazione - Settore Servizi Tecnid di Supporto - Ce.S.A. n 9, le
condizioni d’i neompatibilitá di cui aíl’ ait. 9; commi 1 e 2. e art. 12, commi I, 2 e 3 del
D.Lgs. n. 39/2013 owero:
• di non avere assunto o mantenuto, nel corso delftncarico, incarichi e cariche in enti di diritto
prívalo regolati o finaoziati dalla Regione Calabria, rispetto ai quali, in ragione del Settore
Ricerca Applicata e Sperimentazione - Settore Servizi Tecnici di Supporto - Oe.S.A. n 9
sono stati cscrcitati, dal sottoscritto, potci*i di vigi lanza e control lo ddle relativo attivitá:
• di non avere svolto in proprio attivitá professionale regó lata, finaaziata o común que
retribuita dalla Regione Calabria;
« d'. non aver assunto o mantenido, nel corso ddPmcarieo:
^ la carica di componente delTorgano di indirizzo della Regione Calabria;
J le cariche di cui alTart. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 39/2013.
• d: non avere svolto, nel corso dolí’incarico, la carica di:
S componente della Giunta o del Consiglio della Regione Calabria;
S componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con
popolazionc superiore ai 15.000 abitanti della medesima Regione Calabria o di una
forma associativa tra Comuni, avente la medesima popolazione, della medesima
Regione Calabria;
• Presidente e ammmistrstore delégate di enti di diritto privato in controllo pubblico ¿a parte
della Regione Calabria.
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