
ORCHESTRA JAZZ SICILIANA – THE BRASS GROUP 
Via dello Spasimo, 15 – 90133 Palermo 

Modello C) Avviso approvato con D.A. n. 1979/S8 del 19.08.2022 
(scaricabile isul sito www.regione.sicilia.it/turismo) 
 
 
 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto Giuseppe Garsia nato a Palermo il 20 luglio 1969, residente in via dei Nebrodi, nr. 55 – 90146 Palermo, in 
qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

 che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Palermo, nulla risulta a proprio carico; 

 che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nulla 
risulta a proprio carico 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 
per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale; 

 

 che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 e ss. mm. e ii.; 

 
Il dichiarante 

Palermo, 3 dicembre 2022                                                                                                   
 

ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allega alla dichiarazione fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali", i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 


