
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 e del D.lgs 

175/2016 

 

Dichiarazione sostitutiva  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

La sottoscritta Elena Maria Salvaneschi nata a Milano il 15/07/1956 , in qualità di  Consigliere    , presa 

visione della normativa introdotta dal D.Lgs 39/2013, visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, 

nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

DICHIARA 

o l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013; 

 

o l’insussistenza nei propri confronti della causa di incompatibilità di cui all’art. 11 comma 8 del 

D.lgs 175/2016 ai sensi del quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non 

possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano 

dipendenti della società controllante, in virtu' del principio di onnicomprensività della 

retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese 

documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i 

relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono 

derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”; 

 

o di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation) esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

o di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito istituzionale; 

 

o di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

o di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una 

delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e del D.lgs 175/2016. 

 

 

Luogo e data 

Milano 9 giugno 2021   

Firma 

 

Allegare Copia fotostatica del documento di identità. 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART.1, COMMA 734 DELLA 
LEGGE N.296/2006 

 

La sottoscritta Elena Maria Salvaneschi, nata a  Milano in data 15/07/1956 e residente a Milano (Mi_) in 

Via leone XIII 27,  (C.F. SLVLMR56L55F205N_),  

 

VISTE 

• le disposizioni di cui all’art.1, comma 734 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

 

CONSAPEVOLE 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

• della perdita, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

medesimo D.P.R; 

• che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito della Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle Pelli e delle Materie Concianti; 

DICHIARA 

• che non sussistono le condizioni di cui all’art. 1, comma 734 della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296, secondo cui “Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, 

società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 

incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”; 

 

• di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation) esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Luogo e data 

Milano 9 giugno 2021 

Firma 

 

 

 

Allegare copia fotostatica del documento di identità 
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