
 
dott. SALVATORE DILENA 

 DOTTORE COMMERCIALISTA 
 REVISORE LEGALE 

 Via A. Manzoni 7, Mussomeli (CL) 
 Tel. 0934-951440; 328-9332535 

 E-mail : smdilena@alice.it; Pec: smdilena@pec.it;   
 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse e 

di incarichi o titolarietà di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione.  

 Il sottoscritto dott. SALVATORE MAURIZIO DILENA, nato a Mussomeli il 15.05.1963 ed ivi residente 

in Via A. Manzoni n. 7 C.F: DLNSVT63E15F830Y, eletto componente del Collegio dei Revisori della Provincia 

Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio Comunale” oggi Città Metropolitana, ai sensi della 

L.R.8/2014, nella seduta del 17/03/2015, con deliberazione n° 33, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n°445/2000 e ss. mm. ii. e consapevole delle conseguenze di cui a che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 

formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

in relazione a quanto disposto dall’art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii., sotto la propria 

personale responsabilità che, in relazione all’incarico di componente del Collegio dei Revisori della Provincia 

Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R.8/2014, non sussistono 

cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziali, e che il sottoscritto non 

ha incarichi o titolarietà di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione. 

Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n°196, 

esclusivamente ai fini del disposto dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013, art. 53 D.lgs n°165/2001, come modificato 

dalla L. 190/2012 e per l’espletamento delle conseguenti procedure.  

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente rendendo nel caso una nuova dichiarazione.  

Data 16.02.2017                 il dichiarante 

dott. Salvatore Maurizio Dilena 
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