
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto PRESTIA SALVATORE, nato ad Agrigento il 07.12.1973 e residente in Porto 

Empedocle via Lincoln, n° 71, C.F. PRSSVT73T07A089E, 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del 

codice civile; 

- Di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente; 

- Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 7 e 

13 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.; 

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

- Di non essere stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al 

delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; di non essere stato proposto per una 

misura di prevenzione; di non essere stato fatto oggetto di avviso orale, ai sensi dell'art. 4 della 

legge 27/12/1956, n. 1423; di non essere coniugato o convivente con persona condannata, con 

sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; che lo 

stesso, il coniuge o i conviventi non sono parenti di  primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, 

con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato,  per il reato di associazione 

per delinquere  di stampo mafioso; 

- Di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 145 del 20.12.2020.       

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di 

privacy e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali raccolti tramite 

la presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

Agrigento,25/11/2021 

 f.to 
 
 
 ____________________ 
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