
Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445 del 28.12.2000 

 

Il sottoscritto SEBASTIANO CAMPO nato a PALERMO il 4.12.1963, residente a PALERMO 
in CORSO PIETRO PISANI N° 22, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 
n°445 del 28.12.2000 in merito alle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n°33 del 14.3.2013 e dell’art. 20 del D.Lgs. n°39 del 
8.4.2013: 

§ di essere stato nominato Amministratore Unico della Società SINTESI srl unipersonale 
con delibera dell’Assemblea del 23.3.2017; 

§ di essere dirigente della Società con contratto di lavoro subordinato di diritto privato 
(CCNL Dirigenti di aziende del Terziario); 

§ di avere assunto l’incarico di Amministratore Unico rinunciando ai compensi dovuti a 
qualsiasi titolo agli amministratori ai sensi dell’art.11 comma 12 del D.Lgs. n°175 del 
19.8.2016 e di avere rinunciato ad essere collocato in aspettativa non retribuita con 
sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza; 

§ di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati; 

§ di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

§ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al 
D.Lgs. n°39 del 8.4.2013 in relazione all’incarico conferito di cui sopra; 

§ i seguenti dati inerenti la propria dichiarazione dei redditi e lo stato della propria 
situazione patrimoniale relativa all’anno 2018, come da Certificazione Unica 2019: 

§ Reddito complessivo lordo: 38.958 € 

§ Terreni: Favignana (TP), n° 1 cava, proprietà piena 100% 

§ Beni immobili: n° 4 fabbricati: 

§ Palermo, cat.cat. A2, quota 11,11 % 

§ Palermo, cat.cat. C6, quota 22,22 % 

§ Favignana (TP), cat.cat. A7, quota 22,22 % 

§ Favignana (TP), n°2 unità collabenti, proprietà piena 100% 

§ Beni mobili iscritti in pubblici registri: n°1 automobile, n°1 motociclo 

§ Partecipazioni in Società: nessuna 

§ che i propri parenti entro il secondo grado (nella specie: madre e sorelle) non hanno 
acconsentito alla pubblicazione dei dati inerenti la loro dichiarazione dei redditi e lo 
stato della loro situazione patrimoniale. 

DICHIARA INOLTRE 

§ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 
30.6.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 



informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale per il quale la 
dichiarazione è resa; 

§ di essere informato, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c del D.Lgs. n°33 del 
14.3.2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della società 
SINTESI srl unipersonale, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”; 

§ di impegnarsi, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n°39 del 8.4.2013, a rendere 
dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza di cause di incompatibilità 
previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente. 

 

Palermo, 25 giugno 2019 

 

Il Dichiarante 

 

________________________ 

Sebastiano Campo 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR n°445 del 28.12.2000  
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