
Alla Soprintendenza per i Beni Culturali 
ed Ambientali di Trapani 

Via Garibaldi, 93 
91100 TRAPANI 

 
 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza   2017/2019  
della Regione Siciliana – Dichiarazione  resa in ragione combinato disposto  delle previsioni dell'articolo 1,    
comma 5, lettera a),  e comma 9, lettera e),   della Legge 190/2012. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ ____    ,    nato a  

_____________________________________________ il_____________________________ e residente in 

_________________________________________________,Via__________________________________, 

n.___ C.F.:_________________________________ nella qualità di  (specificare se titolare o legale 

rappresentante)_________________________________________________________, con riferimento 

all'istanza finalizzata a (specificare la natura dell'istanza ed il territorio provinciale 

interessato)_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, visto l'elenco dei dipendenti 

della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani preposti alla trattazione del procedimento 

richiesto, per come pubblicato sul sito di  codesta Soprintendenza 

(https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp/ ), al fne di  consentire, ove ne  ricorra il caso, 

l'adozione delle misure in materia di incompatibilità previste dall'articolo 1, comma 41, della Legge 

190/2012  

DICHIARA assumendosene la piena responsabilità: 
di non trovarsi (nel caso di soggetti giuridici la dichiarazione va resa anche riguardo ad amministratori e 
dipendenti) in rapporti di coniugio, parentela o affinità,  del coniuge o del convivente, entro il 2° grado,  con 
dirigenti e dipendenti di codesta Soprintendenza, deputati alla trattazione del procedimento. 
 

ovvero 
di trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità (indicare il grado) 
___________________________________________________________, con il seguente dipendente 
__________________________________ di codesta Soprintendenza. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 circa 
il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, eclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  

Trattamento dei dati personali 

 

___________________, Li ___________________ 

                                                                                                                                       Il Dichiarante 

                                                                                                                     ___________________________ 

Si allega copia del documento d'identità 
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