
DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Alario Antonino c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Niscemi, R.G. 457/2007, 

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Alario Raffaele c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Niscemi, R.G. 456/2007, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Alì Ignazio c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Mineo, R.G. 426/2007, 

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Benedetto Concetta e Lo Giudice Giovanni c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Giarre, R.G. 

336/2007,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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Bernardo Rosalinda e Marchese Giuseppa c/ Provincia Regionale di Catania”, G.d.P. di Caltagirone, R.G. 

357/2005, 

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Bonanno Ottica srl c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Acireale, R.G. 1612/2007, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

giudizio penale dinanzi al GdP di Belpasso, R.G. 42/2006, a carico del sig. Bonanno Salvatore – Provincia 

Regionale di Catania citata in giudizio quale terzo responsabile civile – sentenza n. 19/2012, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Cocuzza Stelvio c/ Provincia Regionale di Catania”, Tribunale di Catania, R.G. 5091/2008, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Di Bella Salvatore c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Linguaglossa, R.G. 98/2007, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Di Mauro Salvatore c/ Provincia Regionale di Catania”, Tribunale di Mascalucia, R.G. 1387/2006, 

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Di Pino Antonietta c/ Provincia Regionale di Catania”, Tribunale di Giarre, R.G. 106/2006,  

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Di Stefano Marco c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Vittoria, R.G. 149/2008, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“S.a.s. F.lli Ferro c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Caltagirone, R.G. 468/2005, 

 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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 
IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITO LARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DA LLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROF ESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
La sottoscritta   Dott.ssa Antonella Milana 

 nata a  Catania, il   23/12/1961 ,e residente in Catania, via Passo Gravina n° 152/A,  con riferimento 

all’incarico avente ad oggetto: C.T.P. Giudizio Franco Carmelo / Provincia Regionale di Catania – 

Tribunale Civile 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. 445/2000,  

DICHIARA 
in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  
 

� INCARICHI E CARICHE  
X          di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  
ovvero 
� di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione: 
(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
X      di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione;  
ovvero 
� di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 
 
_______________________________________________________________________________________  
 

� ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
� di non svolgere attività professionale; 
ovvero 
X  di svolgere la seguente attività professionale: Medico – Specialista in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
La sottoscritta  dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                     

Catania, 09/12/2014 
                                                                                                        
                                                                                         Dott.ssa Antonella Milana   
 

                                                                                   
  



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“La Porta Cesare c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Leonforte, R.G. 94/2008, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“La Porta Primo c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Leonforte, R.G. 9/2008, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Lentini Sebastiano c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Ramacca, R.G. 75/2005, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Lisi Silvana c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Catania, R.G. 15246/2007, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Lombardo Andreas c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Caltagirone, R.G. 1483/2006, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Maccavino Nicolò c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Caltagirone, R.G. 1273/2006, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Marino Luigi c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Catania, R.G. 6908/2007, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Messina Consulenza Assicurativa c/ Provincia Regionale di Catania”, GdP di Belpasso, R.G. 

230/2007, 
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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Mogano Angela c/ Provincia Regionale di Catania”, Tribunale di Caltagirone, R.G. 384/2006, 

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 



DICHIARAZIONE 

IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE  

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
(Art. 15, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto CARMELO INZERILLI nato a Catania, il 06.08.1970 e residente in Via Cesare 

Vivante, n. 3, Catania, con riferimento all’incarico avente ad oggetto: 

“Privitera Giuseppe c/ Provincia Regionale di Catania”, Trib. di Catania, R.G. 3055/2006,  

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. 445/2000,  

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 :  

 

 INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

ovvero 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

(SPECIFICARE: natura dell’incarico, denominazione ente conferente, durata)  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 
(SPECIFICARE: carica ricoperta, denominazione ente conferente, durata) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  di non svolgere attività professionale; 

ovvero 

 di svolgere la seguente attività professionale:  
(SPECIFICARE: tipologia attività svolta) 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Catania, 06.03.2015                                                                             (Il Dichiarante)  

 
  
 


