
        
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42 

lettera h  L. 190/2012 e dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013) 
 
 

 
La sottoscritta LAURA CURELLA nata a Ragusa il 28 giugno 1976 C.F. CRL LRA 76H69 H163A   
 
in relazione all’ incarico di ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN MATERIA DI 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, conferito con det. comm.le n. 2187                  

del 6.09.2022 del LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
•   Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 
190/2012; 
 
•  Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità,  ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a 
svolgere incarichi nell’interesse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ed in particolare,                    
ai fini delle cause di inconferibilità dichiara: 

 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013; 

    ed a fini delle cause di incompatibilità dichiara: 
 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9  del D.Lgs. n. 39/2013; 
 di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 di non trovarsi  nelle cause di incompatibilità di cui all'art.13, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n. 

39/2013. 
 
La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.   
 

AUTORIZZA 
 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 
    
 
     
Data  6.09.2022                                      
                    Firma 


