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DATI PERSONALI n Stato civile: Coniugato con Marchica Alfonsiana. 
n Data di nascita: 04/06/1971 
n Luogo di nascita: Agrigento 
n Residenza: Porto Empedocle (AG) Via A. Lincoln n. 71/E 
n Padre di due figli, Vitale di otto anni e Tommaso di sei anni. 

 
ISTRUZIONE 1990     Diploma Istituto Tecnico Commerciale, “Michele Foderà” di 

Agrigento. 
1997    Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Palermo.  Indirizzo Amministrativo.            
Dott. in Giurisprudenza. Voto 98/110. 
Tesi in Diritto Penale – Reato di estorsione.  
2011   Master in materia di Contezioso Tributario 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

1. 1997/1999 -  Pratica legale presso studio legale specializzato in 
Diritto Amministrativo con sede in Palermo e Agrigento. 

2. 1999 - Patrocinatore presso i Tribunali 
3. 2002 – 2003 -  2004 – Docente di diritto in corsi professionali in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e normativa antisismica. 
4. 2004 – Incarico di coordinatore del Pprogetto Campus” sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno delle pubbliche 
amministrazioni, finanziato dal Ministero del Lavoro, Assessorato 
Provinciale Pubblica Istruzione di Agrigento. 

5. Incarico rappresentanza legale dal Comune di Aragona. 
6. Incarico rappresentanza legale dal Comune di Porto Empedocle. 
7. Incarico rappresentanza legale dalla Provincia Regionale di 

Agrigento. 
8. Lo studio legale si occupa esclusivamente di diritto civile e 

tributario, con particolare riferimento a diritto di famiglia, e 
contenzioso tributario 
 

ABILITAZIONI 1. Abilitazione all’insegnamento materie giuridiche ed economiche. 
2. Abilitazione alla professione di avvocato. 
3. Iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di 

Agrigento. 
LINGUE 
STRANIERE 

Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata. 
 

SISTEMI 
INFORMATICI 

Buona padronanza dei principali applicativi di Office in particolare Word 
e Excel. 

SERVIZIO 
MILITARE 

Congedato in data Agosto 1998, servizio militare svolto presso il 
Corpo di Artiglieria 24° Reggimento Peloritani Messina, Batteria 
Tiro e Supporto Tecnico. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L 675/96. 
Aragona, 06/12/2014                                                                                     

 

 
 



                 
   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

Il sottoscritto 
 
Nato     a il 
 
Codice fiscale 
 

 Visto l’art. 15 del D.lgs.  33/2013 

 Visto l’art. 20 del D.lgs.   39/2013  

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 
Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente): 

 

 Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni. 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39.  

 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  
 

_________ F.to____________ 

                                                                                       - Originale firmato agli atti - 
D.Lgs. 8 aprile 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
  1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto. 
2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. 
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012 

E 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013 

  

Mula Vincenzo 
  
Agrigento 04/06/1981 

  
MLUVNC81H04A089C 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

