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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 


