
Dichiarazione ai sensi deII’art. 14, comma 1, lettere d), e) D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.

11 sottoscritto Dott. Rosario Fresta nato a S. Venerina (Catania) il 02/10/1957, n.q. di Direttore
Amministrativo dell’WCCS Centro Neurolesi Bonino Puiejo di Messina, giusta deliberazione di
incarico n. 1515 del 23/1212018,

DICHIARA
Ai sensi deìI’art 47 deI D.P.R. n. 445 deI 28/12/2000 e s.m.i.

di non svolgere cariche, presso enti pubblici o privati, né incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica;

di svolgere le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, nonché i seguenti incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica con i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti a
fianco di ciascuna carica indicati:

Cariche/incarichi Ente/società Data di inizio Data di fine Compenso
Componente Collegio 01-01-2017 31-12-2019 Euro 200,00 a
Tecnico LZ.S. (Istituto seduta al lordo

Zooprofilattico delle ritenute di
di Palermo) legge

Componente Arnas 07-08-2014 Durata Euro 300,00 a
Organismo “Garibaldi” di triennale seduta al lordo
Indipendentedi Catania (in delle ritenute di
Valutazione (01V) proroga-in legge

attesa di
rinnovo)

Messina L3,J Lt_I to j

FIRMA





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DL NOTORIETA’(Artt. 46 e 47 D.P.R. 23 dicembre 20U0, ti. 445, s.m.L)

li/la sottoscritta/a
(cognome) (nome)

nato a SZ% SCQtva.,

____jii

ca(..&o( -(se(luogo dl nascita) (prnvj (data di nsciIa)
residente a S’. &t(Q

_____

(luogo)
(pmU)

inVia
a.

_______

(ndùino)

inserviziopresso Rees k’cc. \i’o

consapevole delle sanzioni penali, nel caso ai dichiarazioni non veritiere, inondati, false attestazioni o uso diatti falsi, richiamate dall’art 76 dcl Dpr 445 del 2312.2000, sotto la propria personale responsabilità

DICIUAHA

- Di non versare in alcuna della di “incompatibilità” di cui al Decreto Legialativo 8 Aprile 2013, a.
- Di impegnarsi a prestare annualmente all’Azienda, nel cono del proprio incarico, dichiarazione

ostitutiva attestante I’insusgistenn di una delle di “lncompadbilkà” a nonna del Decreto Legislativa
3Aprile2013, rt

- Di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda eventuale cause di inconferibilità e/a
incompatibilità verificatesi successivamente all’assunzione dell’incarico svolto e di atitvnni
empestivamente nel dmuoverle, giustu previsioni statuite dal Decreto legislativo 3 Aprile 203, o.

59.

Dichiara di essere intbnnata, secondo quanto previsto dai D.lqs. a. 1g6/2003 s.m.i. che i dati personalinccolti saranno trattati, anche con strumenti infognatici, eslusivamente nell’ammbito dcl procedimento perI quale la presento dichiarazione viene resa.

___

L
luoio,daia)

Il Dichjarante

al Icua alla presente dichiarazione sosntut Iva copia di m dncutnttito di ncflncscimenk) iii coro li vaìidilà.




