
Dichiarazlone sull’msussisteiiza di cause di incuuferibilila ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.
39/2013 del 08.04.2013

11 sottoscritto dott. Antonio Leuzzi a Roma4f||MMRMHNM0M^rcsidcntc a^MNMIfetProv 
tfM H M M P  n 9 -  C.F dirigente a tempo determinato in servizio presso
l’ARSAC con l’incarico di dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione -  Settore Servizi 
Tecnici di Supporto -  Ce.S.A. n 9 e in riferimento a tale incarico

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e per le fmalita di cui al comma 3 del medesimo 
articolo:

- Di non trovarsi nellc condizioni dcll’inconferibilita:
1. Di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 owero “di non essere state condannato, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo 11 
del libro sccondo del codice penale”;

2. Di cui all ’art. 4 del D.Lgs n. 39/2013 owero:
a. di non avere, nei due anni precedent, svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 
privato finanziato dalla Regione Calabria;
b. di non avere svolto in proprio, nei due anni precedent^ attivita professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dalla Regione Calabria;

3. Di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013 owero:
a. di non essere stato nei due anni precedenti componcnte della Giunta o del Consiglio della 
regione Calabria;
b. di non essere stato nell’anno precedente componentc della Giunta o del Consiglio di una 
Provincia o di un Comune con popo'.azione supcriorc ai 15.000 abitanti della medesima 
Regione Calabria o di una forma associativa tra Comuni, avente la medesima popolazionc, 
della medesima Regione Calabria;
c. di non essere stato Prcsidcnte o amministratore delegato di un ente di diritto privato in 
controllo della Regione Calabria o da paite di uno degli enli loeali ai precedente due punti.

Data 09 gennaio 2017

Firma


