
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ 

 
resa ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e del “Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi”  di cui al D.P.P. n.  12 del  27 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni 

 
L’Architetto Piazza Maria, nata a Finale di Pollina il 17.03.1964, c.f. PZZMRA64C57G797K, 

residente in via Incorvino Amalfitano n.28, CAP 90011 Bagheria,  in relazione all’incarico di 
Componente supplente della Commissione  per la valutazione  del progetto – idea, per la costruzione 
del nuovo ospedale di Siracusa,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni civili e 
amministrative previste dagli articoli 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 39/2013 

 
di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, e DI 

NON TROVARSI, alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare: 
• di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è 
equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. [art. 3, comma 
1 lett. a) e c), e comma 7 del d.lgs. n. 39/2013]  

• di  non  avere,  nei  due  anni  precedenti,  svolto  in  proprio  attività  professionali; 
• di non essere stata, nei due anni precedenti, componente di Giunta o di Consiglio 

provinciale  
• di non essere stata nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di un 

Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  
• di non essere stata, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un 

ente di diritto privato in controllo pubblico  
 

di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, e DI NON 
TROVARSI, alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare: 

• di non avere, da parte dell’ASP di Siracusa, un incarico amministrativo di vertice o un 
incarico dirigenziale che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da 
enti di diritto privato  

• di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque 
retribuita; 

• di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, o parlamentare [art. 11, comma 1, nonché art. 12, comma 2 
del d.lgs. n. 39/2013] 

• di non ricoprire: 
a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio provinciale; 
b) la carica di componente della Giunta o del Consiglio di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti; 
c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 

pubblico. 
 



 
Inoltre: 
 

ai sensi dell’art. 5 del sopra citato Regolamento (DPP n. 12/2018), si obbliga a comunicare 
per iscritto all’organo che ha conferito l’incarico, entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali 
variazioni che possano interessare la presente dichiarazione, cioè l'insorgenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità (quali ad es., l’avvenuta emanazione di una sentenza di condanna - 
cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - per un reato 
contro la P.A.), oppure il provvedimento giudiziale di rinvio a giudizio o l’avvio di procedimento 
disciplinare per condotte di natura corruttiva. 
 
 
                                                                                                                  Arch. Maria Piazza 

                                                                                                        Firmato Digitalmente 
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