
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 Raciti Elisabetta / Provincia Regionale di Catania – 

Tribunale Civile di Catania, Sezione Distaccata di Giarre – R.G. 131/2009, 

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, 06/11/2014 
                                                                                                        
                                                                                         Dott.ssa Antonella Milana   
 

                                                                                   
  


