
DICI{IARAZIONE SULL.{ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'
(*t.20, comma 1, D.I-gs. n.39 del S.4"2013)

Io sottoscritto Rosario Ginex nato a Ribera il rufi411970 residente a R-ibera, nella qualità di
Revisore dei Conti della "Terme di Sciacca" s.p.a., nominato con verbale dell'assemblea del
dicembre 2009

Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/20A0 (dichiarazione sostitutiva di certfficazione e di atto di
notorietà)

DICHIARQ

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma 1. del D.Lgs. I39DAI3:

di non essere stato condannato, anche con sentenza nonpassata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo I del Titolo Itr del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica
Arnministrazione);

- ai sensi e per gli effetti dell'art.7 ,coiltma i, del D.Lgs. n 39/2013:

di non aver fatto parte nei due anni precederrti, del Consiglio o della Giunta della
R.egione Siciliana;
di non aver fatto parte nell'anno preced.ente, della Giunta o del Consiglio di una
Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai i5.000 abitanti o di una forma
associativa tra Cornuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella regione
Sicilia;
di non aver ricoperto nell'anno precedente la carica di Fresidente o Amministratore
delegato di enti di dirittaprivato in controllo pubblico da parte di Province, Cornuni e
loro fbrme associative, ricomprese nella Regione Sicilia"

Xo sottoscritto rni irrpegno ad inforrnare immediatamente la Regione Siciiiana di ogni evento che modifichi ia presente
dichiarazione"

Falermo, 1ì t 1.02.2015.

Art' 7 trnconferibilità di incarichi a componenti di organo patitico di livelto

1. ,{ coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regiane
che conferisce I'incarico, owero nell'anno precedente siano stati cornponenti della giunta o del consigìlo di
una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regioné o di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano
stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubbtico da parte della
negione owero da pafte di uno degli enti locali di cui al presente comma non pcssono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d) gll incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubbllco di livello regionale.


