DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORITA’
rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

La sottoscritta Carmelina Volpe, nata a Agrigento Prov. AG, il 23/12/1965, C.F. VLPCML65T63A089C, in qualità di componente
del □ Consiglio di amministrazione x Collegio Sindacale della società Siciliacque S.p.A., sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali, nel 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
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità richiesti per lo svolgimento dell’incarico di
componente del Consiglio di Amministrazione/Collegio sindacale della società Siciliacque S.p.A.
In particolare, dichiara:
Requisiti di eleggibilità
▪

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 codice civile;

Requisiti di onorabilità e professionalità
▪

Di non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale;

▪

Di possedere idonei requisiti di professionalità al fine dello svolgimento dell’incarico a tal fine allega curriculum vitae
(qualora non sia stato già consegnato ed agli atti della società);

Requisiti ex d.lgs. 39/2013
•

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.9 del D.lgs. 39/2013;

DICHIARA, altresì
▪

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società Siciliacque S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e, comunque, di presentare annualmente e per tutta la durata dell’incarico la medesima
dichiarazione.
DICHIARA, infine

di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento UE
n.2016/679 e presta libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici
e/o telematici, dei dati personali e sensibili di cui alla presente dichiarazione, al fine dell’adempimento da parte di
Siciliacque a disposizioni di legge ovvero a richieste da parte di soggetti pubblici per fini istituzionali.

Palermo 15 dicembre 2020
Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORITA’
rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
La sottoscritta Carmelina Volpe, nata a Agrigento Prov. AG, il 23/12/1965, C.F. VLPCML65T63A089C, in qualità di componente
del □ Consiglio di Amministrazione della società Siciliacque S.p.A. x Collegio Sindacale della società Siciliacque S.p.A., sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel 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
DICHIARA
A.
X i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
sono i seguenti:
Componente Collegio Sindacale SAC SPA, Componente Collegio Sindacale Gela Sviluppo scpa, Componente OIV ERSU
□ di non avere altre cariche, presso enti pubblici o privati.
B.
X gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti, sono i seguenti:
Presidente Collegio Revisori Comune di Lampedusa e Linosa, Presidente Collegio Revisori Comune di Mazara del Vallo
□ di non avere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
C.
x di non essere soggetto, in quanto non applicabile, agli obblighi di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di
cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001;
□ di essere soggetto agli obblighi di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001
e di essere stato, a tal fine autorizzato/incaricato dall’amministrazione di appartenenza a ricoprire l’incarico. A tal fine si
obbliga, ove già non consegnato, alla trasmissione di detta documentazione a Siciliacque.
DICHIARA, altresì
di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento UE
n.2016/679 e di prestare libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici
e/o telematici, dei dati personali e sensibili di cui alla presente dichiarazione ed agli allegati, al fine della pubblicazione degli
stessi sul sito istituzionale della Società nonché dell’adempimento da parte di Siciliacque a disposizioni di legge ovvero a
richieste da parte di soggetti pubblici per fini istituzionali.
Allega, altresì, alla presente, ai fini delle pubblicazione sul sito internet aziendale, ai sensi della l.r. 1982, n.128, la seguente
documentazione:
1) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli
3 e 4 della medesima legge, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano ovvero
dichiarazione di mancato consenso.
Data 15/12/2020
Firma

COMUNICAZIONE DI MANCATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

La sottoscritta Carmelina Volpe, nata a Agrigento il 23/12/1965, Prov. AG C.F. VLPCML65T63A089C, in qualità di
componente del □ Consiglio di Amministrazione X Collegio Sindacale della società Siciliacque S.p.A., sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel 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

DICHIARA E COMUNICA

che, relativamente all'anno 2020, non hanno dato il consenso per la pubblicazione della situazione patrimoniale e
della dichiarazione dei redditi, i seguenti congiunti:

RELAZIONE DI PARENTELA
1) Domenico Tucci Coniuge
2) Luca Adib Tucci Figlio
3) Anna Tucci Figlia
4) ___________________________________
5) ___________________________________
6) ___________________________________

Luogo e Data, Palermo 15/12/2020
FIRMA

