
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA' 

(art. 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39) 
(art. 75 e 76 del DPR n. 445/000, art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 e L. n. 190/12) 

 

Il sottoscritto Paolo Galletta, nato a Messina in relazione al conferimento di incarico dirigenziale di livello 

non generale presso il seguente Ufficio 6 “Programmi operativi di cooperazione territoriale 

cofinanziati, attività internazionale, cooperazione bilaterale” dell’Area Progetti e Strumenti 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 

47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., 

 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, o situazioni di incompatibilità̀ o inconferibilità̀ di cui 

all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e di non versare in altre cause ostative comunque previste 

dalla legge; 

 di non trovarsi, alla data della presente dichiarazione, in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 

agli artt. 9 e ss. dei capi V e VI del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

 che le dichiarazione rese nel CV sono veritiere e verificabili; 

 di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.dlg 8 aprile 2013 n. 39 e del d.dlg 

14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. 

 

Roma, 28.02.2022 

 

 

Paolo Galletta 



 


