Dichi araziouc sulPmstisMsten/a rli cause di incontcribilitá ai sensi deJPart. 20, comma 1 del D.I.gs. n.
39/2013 del 08.04.2013
Anno 2010

II sottoscritto dott. Antonio Lcuzzi a Roma il^WpjBp|WWWWWM|rc¿iidente a ^ M P m m R P i n
f M H M W N M M f f f t - C.F JM M K M M M N M ttfr dirigente a tempo determinate in servizio
presso PARSAC con l’mcarico di dirigente del Settore R¡cerca Applicata e Sperimentazioce Settore Servizi Tecnici di Supporto - Ce.S.A. n 9 e in riferimento a tale incarico:
DICHI ARA

ai sensi c per gli d'ictti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e per le (inalitá di cui al comma 3 del
medesirao articolo:

— Di non tmvarsi nelle condizioni del Pinconferibi lita:
1. Di cui all'ait. 3, comma I del D.Lgs. n. 39/2013 ovvero “di non esserestato condannato.
anche cotí senlenza non passata in giudicato, per uno dei real! previsti dal capo I del iitolo II
del libro secondo del codice penal e”;
2. Di cui all’ait. 4 del D.Lgs n. 39/2013 ovvero:
a) di non avere. nei due anni precedenti, svoito iucarichi e ricoperto canche in'enti di
diritto private» fmanziato calla Regione Calabria;
b) di non avere svoito in proprio, nci due anni precedenti, at livita pro Sessionali regelate,
iuianziate o comunque retribuite dalla Rcgionc Calabria;
3. Di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013 ovvero:
a) di non essere stato nei due anni precedenti componente della Giunta o del Consiglio
della regione Calabria;
b) di non csscre stato nclTanno precedente componente della Giúnta o del Consiglio di
una Provincia o di un Com une con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della
medesima Regione Calabria o di una forma associativa tra Comuni, avente la
medesima popolazione, della medesima Regione Calabria:
c) di non csscre state Presidente o amministratorc delegato di un ente di diritto private
in controllo della Rcgionc Calabria o da parte di uno degli enti local i ai precedente
due pimti;

Cosenza, Ii

