
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di
cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto, ing. Salvatore Giglione, nato a Casteltermini (AG) in data 11 gennaio 1959, 
 visto il D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. ed in particolare gli articoli: 3, comma 1° lett. “c” e i commi

2°, 3° e 4°; 4 comma 1° lett “c”; 7 comma 1° lett.”b” e comma 3°; 9 e 12.
 viste le Deliberazioni ANAC nn. 46, 47 e 48 del 2013.
 visto lo Statuto di SPI SpA.
 vista la Legge 9 agosto 2013 n. 98

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e
si  impegna  altresì  a  rendere,  con  cadenza  annuale,  la  prevista  dichiarazione  sulle  cause  di
incompatibilità  di  cui  all'art.  20  del  D.Lgs.  39/2013  nonché  a  comunicare  tempestivamente
eventuali  variazioni  intervenute  sul  proprio  status  di  incompatibilità  di  cui  alla  presente
dichiarazione sostitutiva.

Palermo, lì 06 marzo 2015

f.to Salvatore Giglione
_________________

         Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R.  28.12.2000, n.  445. Il  sottoscritto,  ai  sensi  del  D. Lgs.  196/2003 (codice in materia di  protezione dei  dati
personali)  dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  che  i  propri  dati  saranno  trattati  dalla  Regione  siciliana  per
assolvere  agli  scopi  istituzionali  ed  al  principio  di  pertinenza.  Si  allega  copia  fotostatica  non  autenticata  del
proprio documento di  identità  in  corso di  validità,  ai  sensi  dell'art.  38 comma 3 del  D.P.R.  n.  445/2000 e
s.m.i.

Palermo, lì 06 marzo 2015

 f.to   Salvatore Giglione
   _________________


