
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 STROSCIO VINCENZO___________________________________________________ 

nato a CATANIA , il 03.06.1954 ,e residente in S.AGATA LI BATTIATI (CT) via A. FLEMING n.30, 

con riferimento all’incarico avente ad oggetto: CONSULENTE TECNICO nel procedimento 

TOMASELLI GIUSEPPE e  PETRALIA MARIA n.q. TOMASELLI LETIZIA c/ PROVINCIA  

REGIONALE CATANIA (Libero Consorzio Comunale di Catania) causa: TRIBUNALE DI  

CATANIA III sez. Civile  n.r.g. 7359/2014  

  

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:  

(SPECIFICARE: tipologia attività svolta)   

MEDICO LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI  (autonomo)  

  

Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, 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.  



 
  

DICHIARAZIONE  

DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  

(Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 47 D.P.R. 445/2000)  

  

  

Il sottoscritto  STROSCIO VINCENZO   

Nato a  CATANIA, il 03.06.1954 e residente in S.AGATA LI BATTIATI (CT)  via A.  

FLEMING n.30, con riferimento all’incarico avente ad oggetto:  

INCARICO CONFERITO A CONSULENTE TECNICO MEDICO-LEGALE E 

COLLABORAZIONE  ESTERNA nel procedimento :   
TOMASELLI GIUSEPPE e  PETRALIA MARIA n.q. TOMASELLI LETIZIA c/ PROVINCIA  

REGIONALE CATANIA (Libero Consorzio Comunale di Catania) causa: TRIBUNALE DI  

CATANIA III sez. Civile  n.r.g. 7359/2014  

  

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  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, l'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ente.  

  

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, lì 27.7.2015                                                        (Il Dichiarante)  

Catania  27.7.2015                                                                            

                                                                                                    
  



                                                                                             
  


