
Oggetto: Dichiarazione resa dal collaboratore attestante l’assenza di  condanne penali e di 

situazioni di conflitto di interesse 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
La sottoscritta Di Lunardo Maria Iolanda nato a Catania il 02.06.1965,  codice fiscale 
DLNLN65H42C351X,  in relazione all’incarico di: 

esperto junior in progetti, finanziamenti e fondi europei, presso il Comune di Adrano; 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 20 comma 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni 
mendaci; 

DICHIARA 

1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non 
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 
3, del D. Lgs. 165/2001); 

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 
bis del D.lgs. 165/2001); 

3. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui 
al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in 
controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”  

4. di ricoprire la carica Presidente del Nucleo di Valutazione, giusta determina Reg. Gen. n. 
14 del 26/01/2022, e di impegnarsi a dimettersi prima della sottoscrizione del contratto a 
valere sui fondi SNAI “Val Simeto”;  

5. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, 
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero 
una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di 
interessi, anche potenziale, a darne notizia agli componenti della Commissione e dell’Ente 
e ad astenersi dalla funzione; 

6. di non assumere incarichi professionali in progetti che possano creare situazioni di 
incompatibilità con le funzioni da svolgere; 

7. di prendere atto e di accettare che l’incarico è incompatibile con le funzioni di altri 
soggetti tecnici dell’Ufficio Comune SNAI in coerenza con le disposizioni attuative del PO 
FESR Sicilia e PSR Sicilia. 

 
Adrano, 22 giugno 2022      Maria Iolanda Di Lunardo 
 
 

Comune di Adrano - Prot. n.0020686 del 23-06-2022



Trattamento dati personali 

Il sottoscritto dichiara: 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2013 e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Adrano, 22 giugno 2022      Maria Iolanda Di Lunardo 
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