
Spett. le  

Ente Luglio Musicale Trapanese  

Largo San Francesco di Paola, n. 5  

91100 - Trapani 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, D.P.R. n. 
445/2000) 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
 
Il sottoscritto Davide Candia nato a Chieri (TO) il 01/10/1977 residente in Palermo (PA) in Via delle Naiadi, n. 
5 nella qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza con funzioni di Presidente conferito con 
deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 2016 
 

DICHIARA 
 

- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 
06.04.2013, n. 39.  

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità, dichiara: 
- Di non aver riportato condanna, anche in sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.lgs 39/2013); 
- Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.4 del D.lgs 39/2013; 
- Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art.7 del D.lgs 39/2013; 
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione e di percepire i seguenti compensi: 

o AMAT S.p.A. Socio Unico Comune di Palermo: Presidente Organismo di Vigilanza per un 
compenso annuo pari ad € 7.850,00; 

o FISE Federazione Italiana Sport Equestri: Componente l’Organismo di Vigilanza per un 
compenso pari ad € 4.000,00. 

o Sistema Palermo Innovazione SpA Socio Unico Comune di Palermo: Consulenza per 

aggiornamento del MOG 231 per un compenso pari ad € 10.000,00. 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda nella Sezione Amministrazione 
Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 

- che ha stipulato una polizza professionale per la Responsabilità Civile Professionale con la 
Compagnia AIG EUROPE S.A. pol. N.: IFL0005638.008787. 
 

si impegna 
 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi 
 

Luogo e data 
 
 
 

Palermo 13/05/2022  
 

Il dichiarante 
 
 

 
 
 

 
 
 
Privacy 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 679/2016.  
   


