DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE relativa al possesso dei requisiti
di moralità persona fisica
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ODDO Nome RICCARDO Nato/a a TRAPANI (TP) il 09.07.1975 Residente a
TRAPANI VIA FARDELLA, 40, C.F.: DDORCR75L09L331Y, Tel.: 0923.873232, PRESIDENTE
COLLEGIO SINDACALE della struttura denominata U.I.C.I. ONLUS – APS SEZ. PROV.LE DI
TRAPANI, codice fiscale/partita IVA: 80005710811/02353940816, con sede legale: TRAPANI
91100 – VIA ORTI N. 5 e sede operativa: TRAPANI 91100 – VIA LIVIO BASSI 58/60 recapito
telefonico: 0923.873232 indirizzo PEC: UICTP@PEC.IT
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
a) di non trovarsi, nella qualità di PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali incompatibilità che dovessero
verificarsi in futuro;
c) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una della
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 6 del
D.Lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (oggi art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011);
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45-par. 1-direttiva CE 2004/18;
f) che non ha riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_____________________
firma _____________________________________
per esteso e leggibile

ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

