
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DI INSUSSISTENZA DELLE 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ  

ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. 

 

Il/La  sottoscritto/a avv. Cristina Marsigliante, nato/a a Galatina (Le), il 27/05/1981, in 

relazione all'incarico di Componente dell’Organismo di Vigilanza della Servizi 

Farmaceutici Brindisi S.r.l., in adempimento delle previsioni dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013 e ss.mm.ii. 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, 

consapevole delle sanzioni, anche penali, previste dal richiamato D.P.R., per la presentazione di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

• di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

• di non essere legato alla Società da rapporti continuativi di prestazione d’opera che ne 

possono ragionevolmente compromettere l’indipendenza; 

• di non ricoprire, né aver ricoperto, nell’ultimo triennio, la carica di dirigente, responsabile 

dei servizi e degli uffici, amministratore ex art. 77 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., negli enti 

locali che detengono quote di partecipazione della Società; 

• di non essere legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con 

i soggetti indicati al precedente punto 2), né con amministratori e dipendenti della Società; 

•  di non essere portatore di conflitti di interesse con la Società; 

 

Il/La sottoscritto/a inoltre: 

 si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che intervenga rispetto 

a quanto dichiarato nella presente; 

 si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del sopra citato decreto legislativo; 

 autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 20 

del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. 

 autorizza, altresì, la suddetta Società al trattamento dei dati riportati nella presente 

dichiarazione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii., per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 

 

Brindisi, 1 Febbraio 2018 

 

          In fede,  

             F.to1    

            Avv. Cristina Marsigliante 

 

                                                 
1
 La dichiarazione sulla quale è apposta la firma autografa del dichiarante è depositata presso l’Ufficio preposto della 

Società. 


