Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
di cui all’art. 20 del D. Lgs. n°39 del 08/04/2013
Il sottoscritto ing. Rocco Ingianni, nato a Erice (TP) il 22/11/1976, cod. fisc. NGN RCC 76S22
D423D, P.IVA n°02097160812, residente a Marsala (TP) nella Via Isolato Egadi n°12/b, tel./fax
0923/711727,

cell.

339-4065590,

e-mail:

ing.roccoingianni@libero.it,

e-mail

pec:

rocco.ingianni@ordineingegneritrapani.it,
nella qualità di Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di Petrosino (TP),
nella qualità di Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani,
ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R.
n.445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 6, 7, e 8
del D. Lgs. n. 39/2013;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9,10, 11,
12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;
INOLTRE DICHIARA
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità o
inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013, dandone immediato avviso all’Ente;
• di essere informato che la presente
“Amministrazione trasparente” dell’Ente;

dichiarazione

Marsala, lì 15/01/2016
dott. ing.
Rocco Ingianni
N°1209
dell'Albo
Sezione

A

*

TRAPAN I

pubblicata

Il dichiarante
Ing. Rocco Ingianni
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E

sarà

nella

Sezione

Dichiarazione inerenti gli obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 14 del D. Lgs. n°33 del 14/063/2013
Il sottoscritto ing. Rocco Ingianni, nato a Erice (TP) il 22/11/1976, cod. fisc. NGN RCC
76S22 D423D, P.IVA n°02097160812, ingegnere libero professionista, residente a Marsala (TP)
nella

Via

Isolato

Egadi

n°12/b,

tel./fax

0923/711727,

cell.

339-4065590,

e-mail:

ing.roccoingianni@libero.it, e-mail pec: rocco.ingianni@ordineingegneritrapani.it,
nella qualità di Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di Petrosino (TP),
nella qualità di Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani,
DICHIARA
• che il coniuge e i miei parenti entro il 2° grado non hanno consentito, come è loro facoltà, alla
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14,comma 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013;

• di aver assunto le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti:
Carica

Ente-società

Compenso ricevuto

Assessore LL.PP. e urbanistica

Comune di Petrosino (TP)

€ 885,81/mese

Consigliere Segretario

Ordine Ingegneri Trapani

nessuno

• di aver assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti:
Soggetto conferente

Tipologia incarico

Data conferimento Compenso ricevuto

===========
===========
===========
===========
Dal superiore elenco sono esclusi gli incarichi professionali svolti nell’ambito dell’esercizio della
libera professione di ingegnere.
• le seguenti spese e obbligazioni assunte per propaganda elettorale: nessuna;
• di essere informato che la presente
“Amministrazione trasparente” dell’Ente;

dichiarazione

sarà

pubblicata

nella

Sezione

DICHIARA
la seguente situazione patrimoniale:
Beni immobili (terreni e fabbricati)
Descrizione del bene Indirizzo del bene
Ufficio
Via Isolato Egadi n°12/b - Marsala (TP)
Ufficio
Via F.sco Struppa n°30 – Marsala (TP)

Titolo
Proprietà 100%
Proprietà 100%

Annotazioni
========
========

Terreno

C.da Spatolilla – Mazara del Vallo (TP)

Comodato d’uso

========

Targa
EG484TM

Annotazioni
========

Entità in valore assoluto, quote, azioni possedute
========

Annotazioni
========

Beni mobili registrati
Descrizione del bene Marca – modello – anno immatr.
Autovettura
Alfa Romeo GT - 2007
Partecipazioni in società
Denominazione società
========

Funzioni di amministratore o sindaco di società
Carica
Denominazione società
========
========

Annotazioni
========

Titolarità di imprese
Denominazione società
Attività economica svolta
Impresa agricola omonima Coltivazione di vigneti e uliveti
========
========

Annotazioni
=========
========
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Il sottoscritto, sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76
del D.P.R. n.445/2000).
Marsala, lì 15/01/2016
Il dichiarante
EGNER I D Ing. Rocco Ingianni
G
IN
E
dott. ing.
Rocco Ingianni
N°1209
dell'Albo
Sezione

A

*

TRAPAN I

