
 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'iscrizione nell'Albo 

degli avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

 

DELIBERA n. 05 del 22 marzo 2021. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, su premessa e proposta del Segretario Generale della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Bernardo CAMPO, nominato dall’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta D.A. n. 

03/Gab del 20.02.2020 e successivo D.A. n. 09/Gab del 13.05.2020: 

- VISTO l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato 

Taormina arte”; 

- VISTO il D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 

Spettacolo ha proceduto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, alla nomina 

di un Commissario Straordinario al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione complessiva 

dello Statuto e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento dei relativi Organi; 

- VISTO il vigente Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia annesso al verbale di trasformazione del 13 Febbraio 

2017, Rep. n. 36276 – Racc. n. 13154, a rogito del Notaio dott.ssa Adele Penna; 

- CONSIDERATO che a tutt'oggi la Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta sprovvista di procedure trasparenti e 

comparative per l’affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall’applicazione del codice 

dei contratti ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs n. 50/2016 - devono rispettare i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi 

dell’art. 4 del medesimo D.Lgs n. 50/2016; 

- RITENUTO di dover dotare la Fondazione Taormina Arte Sicilia di un apposito Albo cui attingere per l'affidamento a 

liberi professionisti avvocati di prestazioni stragiudiziali, di consulenza e/o di assistenza di natura legale; 

- VISTO il “Budget economico 2021-2023. Bilancio di previsione 2021-2023” della Fondazione Taormina Arte Sicilia, 

approvato con deliberazione commissariale n. 02 dell’1 marzo 2021; 

- VISTO lo schema di “Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'iscrizione nell'Albo degli 

avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia” predisposto dalla Segreteria 

Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, unitamente ai relativi allegati n. 1 e n. 2, tutti allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante sotto la lettera “A”; 

- VISTO il combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, 

n. 40, dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 

444, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e dell'art. 1, comma 1 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dall'art. 1, 

comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che estende fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 la durata della prorogatio degli organi 

amministrativi non ricostituiti; 

- RITENUTO, pertanto, al fine di poter assicurare la corretta gestione dell’Ente disposta giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 

20 febbraio 2020, di dover provvedere all’approvazione dello schema di ““Avviso pubblico per l'acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia”, quale espressione del potere amministrativo, produttivo di efficacia, finalizzato a poter 

validamente rendere gli effetti per i quali è stato posto in essere; 



 

 

per quanto sopra indicato, 

D E L I B E R A 

Art. 1 - DI APPROVARE lo schema di ““Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'iscrizione 

nell'Albo degli avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia”” predisposto dalla 

Segreteria Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, unitamente ai relativi allegati n. 1 e n. 2, tutti 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto la lettera “A”. 

Art. 2 - DI DISPORRE, ai fini l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, l’affissione della presente deliberazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, nonché la pubblicazione del 

relativo Avviso, per la decorrenza dei termini previsti per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

nella sezione dedicata ai bandi e/o avvisi pubblici. 

Art. 3 - DI CONFERIRE al Segretario Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia ogni più ampia facoltà per la 

predisposizione degli atti consequenziali all’approvazione della presente deliberazione. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nei tempi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           IL SEGRETARIO GENERALE                     (Bernardo CAMPO) 

 (Antonino PANZERA) 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI O DEI CONSULENTI 
DI FIDUCIA DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con sede in Corso Umberto n. 19 - Taormina, per effetto dei poteri 
conferiti giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020: 
- VISTO il vigente Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia annesso al verbale di trasformazione del 

13 Febbraio 2017, Rep. n. 36276 – Racc. n. 13154, a rogito del Notaio dott.ssa Adele Penna; 
- VISTA la deliberazione commissariale n. 05 del 22 marzo 2021 con la quale è stato approvato l'Avviso 

pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del Direttore 
Artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- CONSIDERATO che, al fine di poter provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla nomina dei 
avvocati, singoli o associati, cui affidare incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, occorre acquisire, mediante avviso pubblico, apposite 
manifestazioni di interesse per la predisposizione di un apposito Albo; 

RENDE NOTO 

che intende avviare una procedura per manifestazioni di interesse, al fine di acquisire la disponibilità di 
avvocati liberi professionisti interessati che intendono ricevere incarichi da parte della Fondazione Taormina 
Arte Sicilia, 

PRECISA 

a) che possono essere iscritti nell'Albo degli avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in 
possesso dei requisiti previsti. La domanda di iscrizione, deve essere sottoscritta dal richiedente o, in caso 
di associazione professionale, dal relativo legale rappresentante; 

b) che i curricula pervenuti e, comunque, i dati personali trasmessi, non saranno resi pubblici e le relative 
informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy dei soggetti interessati, garantendo 
la massima riservatezza sulle candidature pervenute; 

c) che, previo apprezzamento dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza 
alcuna valutazione di merito o di punteggio o di graduatoria; 

d) che tutti i dati e le informazioni saranno accessibili esclusivamente al Segretario Generale ed al 
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, nonché al Dirigente Generale del 



 
 
 
 
 
 
 

 

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all'Assessore regionale per il Turismo 
lo Sport e lo Spettacolo, ed al Sindaco del Comune di Taormina qualora interessati alla visione, e non 
saranno comunicati a soggetti terzi diversi da quelli sopra indicati; 

e) che la Fondazione Taormina Arte Sicilia, per il conferimento di particolari delicati incarichi giuridico-
legali non è vincolata alla scelta tra i professionisti che avranno presentato la candidatura sulla base della 
presente manifestazione di interesse, ma sarà libera di valutare e designare anche qualsiasi altro soggetto 
in possesso dei requisiti richiesti; 

f) che la scelta del professionista da incaricare sarà fatta ad insindacabile giudizio del legale rappresentante 
della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la sola limitazione, ove in presenza di più professionisti non 
ancora incaricati nel relativo settore richiesto, del conferimento di un solo incarico professionale per 
settore nell'arco di un triennio; 

g) che l’incarico di assistenza e patrocinio legale della Fondazione Taormina Arte Sicilia sarà remunerato 
previa presentazione di relativa parcella al minimo tariffario, con l'ulteriore riduzione massima prevista 
dalla normativa vigente; 

h) che per quanto non espressamente riportato nel presente Avviso o nella documentazione ivi allegata, si 
applicano le disposizioni in materia di conferimento di incarichi per avvocati e/o consulenti di fiducia 
previsti dall'ordinamento generale applicabile agli uffici della Regione Siciliana; 

AVVISA 

tutti soggetti che intendono partecipare, dopo avere preso visione della presente manifestazione di interesse, 
delle norme che regolano i rapporti contrattuali di settore, nonché delle disposizioni del vigente Statuto della 
Fondazione, visionabile sul sito istituzionale all’indirizzo web: www.taoarte.it, che potranno inviare la 
propria candidatura secondo una delle seguenti modalità: 
1. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al legale rappresentante della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia, per il tramite del servizio di Poste italiane s.p.a., o di servizio equiparato ai sensi 
del D.Lgs. n. 58/2011, che dovrà pervenire presso la sede della Fondazione sita in Taormina, corso 
Umberto n. 19, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo la data di pubblicazione 
del presente avviso nella sezione “bandi” del sito istituzionale dell'Ente, www.taoarte.it; sulla busta 
chiusa, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'Albo degli 
avvocati o dei consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia”; 

2. mediante posta certificata spedita e consegnata all’indirizzo email: fondazionetaorminarte@pec.it entro e 
non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso 
nella sezione “bandi” del sito istituzionale dell'Ente, www.taoarte.it; nell’oggetto della posta certificata 
dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'Albo degli avvocati o dei 
consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia”. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso. 
Successivamente alla pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, a 
far data dal primo giorno ed entro i primi quindici giorni di ogni semestre di ciascun anno, potranno essere 
presentate candidature per l'aggiornamento dell'Albo. 

Alla manifestazione d’interesse, sia che venga inviata mediante posta certificata, sia che venga recapitata 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere allegata: 



 
 
 
 
 
 
 

 

• istanza (All. 1) 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• copia del Codice Fiscale;  
• copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e s.m.i.; 
• copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, privo dei dati sensibili per l'eventuale 

pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia  
• dichiarazione complessiva, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 (All. 2). 

In ragione di quanto sopra, al fine di poter consentire la partecipazione degli interessati all'azione 
amministrativa sui contenuti del presente avviso, si chiarisce che: 
• l’Amministrazione competente è la Fondazione Taormina Arte Sicilia, tel.: +39 391.7462146, email: 

info@taormina.arte.com; fondazionetaorminarte@pec.it; 
• la sede dell’Amministrazione competente è sita in Taormina, Corso Umberto, 19; 
• il responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Panzera; 
• l’istruttoria del presente procedimento sarà conclusa entro 15 giorni successivi il termine ultimo di invio 

delle candidature; 
• tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti 

previsti dalla legge sul diritto di accesso. 
 
 Il Segretario Generale 
  Antonino PANZERA     Il Commissario Straordinario 
                Bernardo CAMPO 
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Modello di domanda (All. 1) 
 
 
 

Alla Fondazione Taormina Arte Sicilia 
Corso Umberto, 19 

98039 - Taormina (ME) 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati e/o consulenti di fiducia della Fondazione Taormina 

Arte Sicilia per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________, il ____________ e residente in 

_____________, CAP _______, via _______________________, codice fiscale ___________, recapito telefonico 

fisso ________________, recapito telefonico mobile _______________, indirizzo e-mail 

__________________________, indirizzo P.E.C. _______________________________, nella qualità di 

______________________________________ 
con riferimento all’Avviso pubblico per la formazione dell’Albo degli Avvocati di fiducia per l’affidamento di 
incarichi legali a professionisti esterni all’Ente,  

CHIEDE 

di essere inserito nell'Albo per il conferimento di incarichi per il seguente settore giuridico-legale del seguente 
specifici settori (indicare non più di due settori): 
☐ Amministrativo; 
☐ Civile; 
☐ Lavoristico; 
☐ Tributario; 
☐ Penale; 
☐ Altro; 

A TAL FINE, 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche 
ed integrazioni, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero __________________________________; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni e più precisamente: 

-- Consiglio dell’Ordine di _________________________; 

- iscritto dal __________________; 

- al numero _____________; 

4. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

5. l’insussistenza delle cause determinanti l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
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6. di non avere riportato condanne penali e/o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

7. di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale in relazione alle materie 
pertinenti alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, come si evince dal curriculum vitae e professionale, 
avendo assunto almeno 5 (cinque) procedimenti giudiziari patrocinati nei seguenti settori, già definiti almeno 
nel primo grado di giudizio e precisamente: 
☐ nella materia del diritto amministrativo; 
☐ nella materia del diritto civile; 
☐ nella materia del diritto del lavoro; 
☐ nella materia del diritto tributario; 
☐ nella materia del diritto penale; 

8. di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 

9. di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la 
Pubblica Amministrazione; 

10. l’insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell’interesse 
dell’Ente; 

11. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né 
privato, neppure a tempo parziale;  

12. di essere iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori 
(requisito facoltativo): 

________________________________________________________________; 

13. l’insussistenza di conflitti di interesse con la Fondazione Taormina Arte Sicilia o nei confronti dei relativi soci 
e, in particolare, di impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio contro l’Ente per tutta la durata 
dell’iscrizione all’Albo e di essere consapevole che, in tal caso, incorrerà nella cancellazione dall’Albo; 

14. di prendere atto e di accettare che l’iscrizione all’Albo in argomento non comporta alcun diritto ad essere 
affidatari di incarichi da parte della Fondazione Taormina Arte Sicilia, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro 
subordinato con l’Ente; 

15. di non trovarsi in situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Fondazione 
Taormina Arte Sicilia o nei confronti dei relativi soci, come previsto dalla normativa vigente e dal codice 
deontologico forense;  

16. di essere disponibile a praticare parcelle al minimo tariffario, con le ulteriori riduzioni massime previste dalla 
normativa vigente; 

17. di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda 
di iscrizione all’Albo e di essere a conoscenza del fatto che la Fondazione Taormina Arte Sicilia potrà 
disporre la cancellazione dall’Albo ove dette modifiche comportino tale effetto; 

18. di impegnarsi - in caso di conferimento di incarico da parte della Fondazione Taormina Arte Sicilia - ad 
aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa 
documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui dovesse 
venire a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 

19. di essere titolare della seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei 
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale: 

- compagnia assicurativa: ___________________________ 

- tipo e numero polizza: ___________________________ 

- massimali: ______________________; 
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20. di essere disponibile all’assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia, nonché di assistenza e consulenza stragiudiziale; 

21. di non avere dipendenti e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza 
Forense, oppure di avere dipendenti, di essere iscritto all’INPS, con il seguente numero di 
matricola______________ e di essere in regola con gli obblighi contributivi presso la Cassa di Previdenza 
Forense; 

22. di autorizzare la Fondazione Taormina Arte Sicilia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, 
per tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’Albo. 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda gli/le venga inviata 
all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la 
Fondazione Taormina Arte Sicilia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Avv. _______________________________________, Via __________________________________, Città 

___________________, C.A.P. __________, Tel. _______________, Cell._________________, e-mail 

_____________________________, P.E.C. ______________________________________. 

 

___________________, li ___________ 
 
  FIRMA DEL DICHIARANTE 

              (allegare fotocopia del documento d’identità) 

 

 
Allega alla presente domanda di iscrizione: 
a) copia del documento di identità in corso di validità; 
b) copia del codice fiscale;  
c) copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e s.m.i.; 
d) copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, privo dei dati sensibili per l'eventuale pubblicazione sul sito 

istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 
e) dichiarazione complessiva, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

_______________, li _______________ 
  FIRMA DEL DICHIARANTE 

       (allegare fotocopia del documento d’identità) 
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(All. 2) 
DICHIARAZIONE COMPLESSIVA 

(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 
attestante la specifica e comprovata esperienza nei settori richiesti, nonché il possesso 

dei requisiti di onorabilità ed integrità morale 
 
 

 Il sottoscritto __________________ nato a __________________ il ___________________ e 

residente a ___________________, in _______________________________, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

- che i propri dati anagrafici sono: ________  _______   
              nome    cognome 

________       ___________   
        nato a       data 
_______   __  ___________________________________ 

          residenza prov.             via o piazza 
____________________ _____________   

                     codice fiscale  recapito telefonico 

- che è in possesso del titolo di studio di __________ in _____________________________; 

- che attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché 

in società private iscritte nei pubblici nei pubblici registri: 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

- che ha ricoperto, precedentemente, le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione 

pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri (compilare integralmente indicando i periodi 

in cui l’incarico è stato ricoperto”da… a...”): 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

- che il proprio curriculum professionale (compilare integralmente con le proprie esperienze professionali 

unitamente all’indicazione dei relativi periodi di attività espletata ”da… a...”, senza rimandare ad allegati, atteso 

che il rinvio ad allegato si configura, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, quale omissione, 

rilevabile d'ufficio non costituente falsità): 

• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

- che la propria occupazione attuale è: 

• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

- che i requisiti posseduti in relazione all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza, assistenza e 

patrocinio legale da parte della Fondazione Taormina Arte Sicilia sono (indicare le esperienze professionali 

e la specifica e comprovata esperienza nel settore richiesto dall’Avviso di Manifestazione di interesse): 

• __________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

• __________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

• __________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

- che non versa in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all’eventuale affidamento 

di incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale da parte della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta essere (indicare l’ammontare del 

proprio patrimonio o allegare l’ultima dichiarazione dei redditi): 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

• ________________________________________________________; 

- che il reddito imponibile denunciato nell’anno precedente (anno 2020 - redditi 2019) è di euro 

_____________; 

- di possedere i seguenti requisiti di onorabilità e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di 

provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, ne 

comporterebbero la relativa perdita: 

• assenza di sentenza penale definitiva di condanna e/o di procedimenti penali in corso nei quali sia già 

stata pronunciata sentenza di condanna: 

- per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni; 

- per reati contro la fede pubblica o il patrimonio; 

- per reati comportanti la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, dall’esercizio di una 

professione o di un’arte, o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero di 

eventuale intervenuta riabilitazione; 

• assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero di intervenuta riabilitazione ai sensi degli art. 142, 

143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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• assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale; 

• assenza di contravvenzioni accertate per violazioni di norme non conciliabili in via amministrativa; 

- che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- che, ai fini della dichiarazione riguardante l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere 

solo quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con 

all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale da parte della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della 

trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione, la propria condizione risulta essere: 

• __________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

- che, altresì, si impegna a comunicare tempestivamente all’organo che ha provveduto alla nomina 

eventuali sopraggiunti conflitti di interesse o eventuali sopraggiunte cause di incompatibilità verificatisi 

successivamente all’assunzione dell’incarico. 

 

______________, li _______________ 
 
  FIRMA DEL DICHIARANTE 
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