
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

STATO PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI 

 

La sottoscritta Dott.ssa Diane Litrico , nata a Rochester New York (U.S.A.) il 24.03.1962 ,nella 

qualità di Dirigente del 1° Dipartimento 1° Servizio “Affari Generali e Risorse” della Città 

Metropolitana di Catania, 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. 445 del 28 dicembre 2000, in 

caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, comma 

1 e 1 bis, del Decreto Legislativo n. 33/2013 

DICHIARO 

 

1. Di non  avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano pormi in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta e dichiaro che nè parenti e affini entro il 

secondo grado, né il coniuge esercitano attività politiche, professionali o economiche che li 

pongano in contatto con l’ufficio diretto o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività 

inerenti all’ufficio. 

 

2. di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili ( vedi dichiarazione dei redditi) e 

sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici  registri: autovettura targata  CZ759KG e 

autovettura targata DN560YC; 

 

3. di   non essere titolare di azioni di società; 

 

4. di  non essere titolare di quote di partecipazione a società; 

 

5. di  non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco di società. 

 

Dichiaro, altresì, che  tutti i propri parenti entro il secondo grado non hanno dato il consenso alla 

pubblicazione della loro dichiarazione patrimoniale, come consentito dall’art. 14 comma 1 lett. f) 

del D.L.vo 33/2013 e s.m.i, come da documentazione agli atti. 

 

Io sottoscritta Diane Litrico sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese  

corrispondono al vero.  

 

 

Tremestieri Etneo, 2/12/2016                                                                                 In fede 

                                                                                                                            Diane Litrico 

 

Io sottoscritta Diane Litrico dichiaro di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 

D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.  

 

Tremestieri Etneo,  2/12/2016                                                                             In Fede 

 

                                                                                                                         Diane Litrico 

Allego: 

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche  

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
            
 N.B. L’originale del presente documento è firmato con firma digitale.  
































