
DICHIARMIONE SOSTMJTIVA DELIA CERTIRCMIONE

(ART. 47 DEL D.P.R. N. ,145 DEL 28/1212000)

Il sottoscritto dott. Vìgnigni Salvatore, nato a Rosolini 'n 0UOUL964 d ivi re§dente in via Roma, 52,

ai sensi e per gli effetti di cui alltrt. 47 del DPR 28/12/2000, no z[45 e consapevole delle conseguenze penali

derivanti in caso di dichiamzione falsa o mendace o di formazione od uso di atti falsi, ridìiamate dallhrt. 76

del succitato decreto,

DICHIARA

E riconosce la veridicita di tutto quanto indicato nel sotto riportato cuniculum vitae.

Rosolini, data della sottoscrizione digitale o della spedizione

Curriculum Vitae
Europass

lnfonnazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

lndirizo(i)

Telefon(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posilone rboperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Date

Lavoro o posilone rlrperti

Dott. Salvatore Vignigni

Via Roma n. 62 96019 Rosolini (SR) ltalia

0931/857898 - 0931/1967405

0931/857898 - 0931/1967405

Cdlulare: 335/5382857

studiovionioni(Oomaìl.com salvatore.vignigni@pec.commercialisti.it

Italiana

02J01/1964

masdrile

Economico - finanziario - Contabile - Organizzazione del lavoro

Dal 9luglio 1987

Ragioniere mmmercialista - Ievisorc legale

Tenuta registri contabili e del lavoro, progettazione del controllo intemo di gestione, consulenza del

lavoro e revisione contabile in organismi pubblici e privati.

Studio commerciale Vignigni, via Roma n. 62 Rosolini (SR)

Da giugno 20'19 ed ancora in corso

Esperto del Sindaco nelle materie economim-finanziarie



Principali attività e responsabiliè

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attivG e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di atlività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoprti

Principali atlivita e respofl sabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione d@perti

Principali attivita e responsabilta

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attjviH o settore

Date

Lavom o posizione ricoperti

Principali attività e responsabifità

Nome e indirizzo del datore di lavoo

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e raponsaUlita

Nome e indirizzo del dabre di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricopefti

Principali atlività e responsabiftà

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione dcoperti

tuincipali attività e responsabilita

assislenza in maleria di bilanci preventiù, gestione finanlaria, rendiconti di gestione, ent ate proprie

e di risorse umane.

Comune di Rosolini

Consulenza in mateia economim patrimoniale, entEte propde e risorse umane

Dal 13 dicembre 2018 -a giugno 2020

Revisore contabile del Progetto "FAMI 1832 <<Un passo avanti nella Govemance e verso
l'inlegrazione>> finanziato nell'ambito del Programma Annude 2017-2019 dal Fondo Europeo per
I'lntegrazione di cittadini di Paesi tezi

Conbollo della regolarità amministrat vo - contabile ddl'Ente

Prelettura di Ragusa

Economi@cor{abile

Dal 3 lebbraio 201 8 e per un ùbnnio

Revisore Unico dell'Ente

Contollo della regolafta amminiskativo - contdile nelle attiviÈ progettuali

Comune di Villatati (PA)

Ecooomico-contabile

Dal 22 novemhe 2017 a12U1A2020

Presidente Collegio dei Revisori dd Conli deì'Ente

Conbollo della regoladta amminisbativo - contabile del'Ente

Comune di Assoro (EN)

Economico-contabile

Dal m settembre 2017 al03l1U20m

Componente Collegio dei Reùsori dei Conti ddl'Ente

Contollo della regoladtà amminisbativo - contabib dell'Ente

Comune di Senadifalo (CL)

Econombo-contabile

Dal 29 agosto 2017 al 17 settembre 2020

Componente Coll€gio dei Revisori dei Conli ddlEnte

Conùollo della regolarita amministralivo - contabile deI'Ente

Comune di iilonreale (PA)

Economico-contabile

Dal 27 dicembre 2016 e fino a lebbraio 2020

Revisore Unico dell'Ente

Contollo della regolarità amminisùali\/o - contabile dell'Ente

Comune di Roccapalumba (PA)

Ecooombo{ontabile

Dal 29/052020

lsùitto nella long lisl Revisori/controilori dd ftogramma di Cooperazione ENI ltalia Tunisia
2014n020

Conholli amministativi e verifiche in loco delle spese



Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Iipo di attività o settore

Date

Lavoro o posilone dcope i

Principali attività e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoo

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabiftta

Nome e indirizo del datore di lavoro

'Iipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di la/om

Tipo di affvità o setbre

Date

Lavoro o posilone ricopati

Principali attività e respoflsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attiviH o settore

Date

Lavoro o posizione ri:operti

Principali attività e resporìsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posilone ricoperti

Principali altivfta e respoosabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posilone ricoperli

ftincipali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di atività o settore

Regione Siciliana, Presidenza della regione, oipartimento della Ptogrammazione

Reùsione della spesa, settore ecuomico-fi nanziado

Dat 2910512020

lscritto nella long list Revisori/conHlori di primo livello del Programma di Cooperazione INTERREG

V-A ltalia Malta 2014/2020

Controlli amministrativi e verifiche in loco delle spese

Regione Siciliana, Preslleflza della regione, Dipartimento della Programmazione

Revisione della spesa, settore economi*fi nanziario

Da 20 maggio 2011 a 4 luglio 20'14

Presidente del Collegio dei Revisoti dei Conti

Confollo della regolarità amminisùativo - contabile dell'Ente

Comune di Pozzallo (RG)

EconomioGcontabile

Da 20 dicembre 20'14 al2510112018

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Confollo della regolarih amminisfativo - contabile ddl'Ente

Crmune di Pozzallo (RG)

Economicocontabile

Dal 12 aprile 2014 al l7106/2016

Vice Presidente Consiglio di Amminisùazione (da ottobre 2014 a maggio 2015 ,. f. di Presidente)

Ammini$ratore

Banca di Credito Cooperativo ddla Contea di Modica; via degli Oleandri, 3 - 9701 5 Modica (RG)

Bancario e finanziado

Mazo 2006 al 12!04120'14

Componente collegio sindacale

Controllo di legittimita e contabile dell'lstituto di credito

Banca di Crcdito Cooperativo della Contea di lilodica; via degli Oleandri, 3 - 9701 5 Modica (RG)

Bancario e finanziario

Dicembre 2019 e fino ad approvazione bilancio 2022

Revisore legale dei coflti

Controllo contabile dell'azienda

gnozoo Tre R Srl, c.da Frascine, snc - 90032 Bisacquino (PA)

settore commercio ingrosso e minuto

Da gpnnaio 2011 al 25 giugno 20'13

Esperto del Sndaco in materia finanziaria e tibutaria

Riorganizazione ddl'Ufficio Tributi ed assistenza tibutaria; assistenza in maleria di bilanci e

rendiconti.

Comune di Rosolini

Consulenza in materia di Entrate bibutarie e Pafimoniali, in materia di bilanci e di rendiconti



Date

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attiùta o settore

0ate

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricopeft

Principali attività e respoosabilità

Nome e indirizo del datore di lavoro

Tipo di attivia o settore

Date

Lavoro o posizione ricopeff

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Iipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posiz'one ricoperti

Principali attivita e responsabilità

Nome e indidzzo del datore di lavoro

'tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Ilpo di attivita o settore

Date

Lavoto o posizione ricogedi

Princhali attivita e responsabilità

Nome e indirizzo del datole di lavom

Tìpo di attivita o settore

Dall'1 maggio 2016 al 23luglio 2018

Presidente Nudeo di Valutazione del Comune di Rosolini

Monitoraggio del funlonamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e

integrità dei controlli intemi ed elaborazione di relazioni annuali sullo stato dello stesso, anche

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici ammìniskativi

Comune di Rosolini

Vermca del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore

Da lebbraio 2012 a 31 dicembre 2016

Revisore legale nel Progetto COMPASS tnanziato nell'ambito del Programma Europeo di

Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC ltaliaTunisia 2007-2013

Revisione contabile e conbollo delle spese e delle procedure come da Manuale di rendicontazione

Centro Studi lbleo, associazione Culturale

Sviluppo cooperazione transfrontaliera

0a febbraio 2009 a febbraio 2012

Prcsidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Controllo della regolarità amministativo - mntabile dell'Ente

Comune di Padrino (SR)

Economicccontabile

Da giugno 2005 a luglio 2008

Presidente del Collegio dei Reùsori dei Contì

Controllo della regolarità amministrativo - mntabile del'Ente

Proùncia Regionale di Siracusa, via Roma, Siraosa

Economft:o-contabile

Da mazo 2002 ad aprile 2005

Componenle del Collegio dei Revisori dei Conti

Controllo della regolartà amministrativo - contabile dell'Ente

Provincia Regionale di Sirac sa, via Roma Siradsa

Economico-contabile

Da settembre 1 995 a lebbraio 2003

Componente di 4 diversi Collegi dei Revisori dei Conti

Confollo della regolarità amminisfativo - contabile dell'Ente

Comunidi Rosolini (2 trienni), Melillie Padino

Economicùcontabile

Dicembre 2005 - mazo 2014

Presidente collegio revisori dei mnti

Controllo della regolarità amminislrativo - conlabile dell'Ente

Primo lstituto di lstrulone Superiote 'Ardtimede', via Sipione, Rosolini

Economico-contabile



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posilone ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o po6izione dmperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirirzo del datore di lavolo
'lìpo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione rimperti

Principali altività e responsabilità

Nome e indirizo del datore di lavoro

'lipo di attività o setto.e

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attiv a e responsabilità

Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date

Lavoro o posizione rboperli

Principali atlività e responsabifita

Nome e indirizo del datore di lavoro

Tipo di attiv[a o settore

0a febbraio 2004 a geflnaio 2008

Presidente collegio sindacale

Controllo della regolarità amministrativo - mniabile dell'Ente

lstitulo Autonomo Case Popolari di §raasa Via A. Von Plalen, Siracusa

Economi@contabile

ottobre 2001 - novembre 2005

Presidente collegio revisori dei conti

Controllo della regolarità amminisbalivo - contabile dell'Ente

lslituto Prolessionale Superbre Agricoltura e Ambiente stmda prov.le per Mazamemi, Pachino

Economico-contabile

2012

Custode giudiziario e delegalo alle operaioni di vendita immobiliare

Custodire, predispore gli atti ed eseguire la vendita giudiziaria di immobili su incarico del Tribunale

Trihrnale di Modica

Ausiliario del giudice

21112t2002

Docente

Fomaziooe rivolta ai docenti dell'lstituto finalizzata ad una migliore conoscenza ddla moneta unica

lstituto Compren§vo "o'Amico', Via Bellini, 96019, ROSoLINI

Docenza in sc0ola pubblica

Primo semestre 2002

Consulente ddl'Ente per I'introdulone dell'Euro

Consulenza prestata dl'ufficio di ragioneria dell'Enie in materia.

Comune di Sortino

Predisposizione attivita annesse e @nnesse a mnvertire in euro Mti ivalori monetiari contenuti nelle

varie bancle dali comunali

1993

Docente

lnsegnamento esercitazioni pratiche di contabilità aziendale

CIPA-AT ClA, Vìa Tripoli, Siracusa

Corso di formazione professionde organizzato per conto della Regisìe Sicilia e co-finanziato dall'UE

Dal 1990

Consulenze tecniche d'ufficio in materia socielaria, economiebancaria e in materia di controversie

la\oro dipendente per conto del Tribunale di §lrao$a

Esecuzione di pedzie valutative d'alende su richiesta del Presidente del Tribunale; anatocismo,

usura e dcostruzione dei rappo{ti cliente - Banca; ricostruziooe delle esatte rebibuzioni dowte a

la,/oratori dipendenti su ridìiesta del Giudice del Lavoro

Pretura di Noto e Tribunale di Siracusa

Ausiliado del Giudice



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
'Iipo di attività o settore

0ale

Lavoro o posizione ricoperli

Principali attiviH e responsabilita

Norne è indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
emgatice dell'istruzione e formazione

0ate

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematidìe/competenze
prolessionali possedute

Nome e tpo d'organizzazione
erogaùice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo dbrganizazione
emgatrice dell'istruzione e lormazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organi22azione
erogabice dell'istuzione e lormazione

Date

Titolo della qualifica lasciata

Principali tematichdcompetenze
professionali possedute

oal 16 maggio 2016

Gestore delle crisi da sovra indebitamento

geslione dei procedimeflti di composizione della c'isi da sovraindebitamento e di liquidazione del
patimonio del debitore

Organismo di Composizione della Crisi da Sowaindebitamento dell'ODCEC di Siraclsa

Diritto mmmerciale, crisi d'impresa e da sowaindebitamento

Dal 16{5-2018

Componente dell'Ufficio di Presidenza della Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali e degli espeff Comtabili

Ai sensi dell'articolo 38 della Costitulone, si prowede ai colnpiti di previdenza obbligatoria e di
assistenza agli iscritti

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionied e Periti Commerciali

Coadiuva il presftlente con funzioni consultive

28n4n009

Laurea in Emnomia e Commercio (ì/ecchio ordinamento), voto 97/110

economia aziefldale, ragioneria, diritto privato, diritto commerciale, microeconomia, macroeconomia,
diritto pubblico, ragiofleria delle aziende pubblidte, matematica finanzida

Università degli shdi di tltessina, famltà di Economia

2110412020

laurea magisbale in Giurisprudenza (cido unico quinquennale) voto 98/1'10

oiritto pubblico, costituzionale privato, penale, informatica di b6e, stoia deldirito, filo6ofia del
diritto, ecc..

Università telematica Pegaso, lacoltà di Giurisprudenza

Anno scolastho 1981/82

Diploma di ragioniere e perito commerciale, voto 50/60

economia aziendale, ragioneria, diritto privato, dirito commerciale, microeconomia, macr@conomia,
diitto pubblico, matematica finanziaria, tecnica industriale e bancaria

lstituto tecrìico Commerciale Statale diAvola (SR)

9luglio 1987

Abilitazione professionale all'eserciào della professione di ragioniere commefcidista

Rag'roneria, tecnica industiale, mercantjle e bancaria, diritto commerciale, scienza delle finanze,
dititto pubblico, economia politica

fuine professionale. lscrizione al n. 144/A ddl'albo prolessionale tefluto dall'Ordine dei oottori
Commercialisli ed esperti Contabilidella provincia di §racusa

12104t1995

lscrizione al registro dei revisori Contabili, n' 60723

Revisione contabile e coflbollo di legittimita



Nome e tipo d'organizzalone

erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali Possedute

Nome e tipo d'organizzazione

erogatice dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematichdcomPetenze

Professionali Possedute

Nome e tiPo d'organizzazione

erogatrice dell'istrulone e formazione

Altre lingue

Autovalutazione

Livello euroPeo (')

Lingua inglese

Lingua francese

Capacità e competenze sociali

CaPacità e comPetenze
organizzative

Capacità e competenze tecn'rche

CaPacità e comPetenze

informatiche

Capacità e competenze artistiche

Attre caPacità e competenze

Patente

Decreto Ministero della Giustila 1204/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, supplemento n. 31bis - lV serie speciale - del 21104/1995

16/05/2016

Gestore delle Crisi da Sowaindebitamento

Diritti Fallimentare e delle crisi d'lmpresa; Procedura CMle; elementi didiritto fibutario

EUROCONFERENCE Spa - Università degli Studi Link Campus Universi§ - Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa

1011212018

lscrizione nell'Elenco Nazionale deicomponentidegliOrganismi lndipendentidiValutalone della

performance, fascia uno, n. 4.106

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della

i;;;;"r" e integrità dei controlli interni ed elabora relazioni sullo stato dello

itèsà; valida la reÉzione sulla performance; garantitgg t" conettezza dei processi

di misurazione e valutazione con partiòlare riferimento alla significativa

Oifferenziazione dei gìrOìri non"hé dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del

sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirzo politico-amministrativo,

Éìàiuia.ione annuate oli dirigenti di verticé e l'attribuzione ad essi dei premi'

I presiOenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

O Qu#lrc cwwne eurooeo di ifeimento oer h linoue

E iscritto in diverse associazioni sociali; atlihrdine a lavorare in team'

Da hron economista alendale è esperto in organizzllone aziendale, in formazione' motivazione e

;rt.il; a.ìpersonale; tt. Oiroir.to capàta neil'uganizzazione dieventidirichiamo'

Quellepropriediuneconomistad,azienda,intendendopertalela..q.gqaj.piSlincare,

ùA;ililr., organiaare,rcalizare,rendicontare e contollare qualsiasi attività con qiteri

lÀomico-azieniali. Creazione di organigrammi e sfutture organizative per aziende'

ottima conoscenza dei prodotti Microsoft (sistema operativo windows, woRD' EXEL-POWER

Éòir'riil, ,rt"ria "lnformatica di base' è stata supaata fra le materie del corso di laurea in

giurisprudenza

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v' istruz'oni)

I O"roiu.r. talicompetenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v' istuloni)

AUTO CAT. "8".



Ulteriori informazioni

Allegati

Data e firma

Alqlni dei corsi di formalone professionale o seminari specialistici a cui ha parlecipato:

corso "l'OlV e il sistema di valutazione", o{ganizzato da ?NCREL NMIONALE", ente accreditato

dal Dipartimento della Funzione Pubblica; corso di 40 ore con valutalone lìnale superata col

massimo dei voti il 1811112020:

Seminario 'il sistema dei conkolli interni degli enti locali prima e dopo I'emergenza COVID-
19', organizzato dall'ANCREL a Siena il 1011012020,

Corso di Diritto Fallimentare, organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa e
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa in varie date nell'anno

2017 i
Corso "La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli EE. LL., I'amonizzazione dei

sistemi contabili' organizato dd Cenbo Studi Enti Locali n 20,20U'14 in mllaborazione con

I'Ordine dei Dottori Commercialisti di §raorsa;
Corso 'Avanzato'di formazione per revisori enti locali organizato, svolto il 16 e 171091'13,

organizzato da Scuola Superiore Amministrazione lntetno, SSPAL, CNDCEC e Fondazione

IRDCECì
Corso'base" di formazione per revisori enti locali organizzato il 9, '10 e 11/05/20'l'l da SSPAL,

SSAI, CNDCEC e Fondazione IRDCEC;

Seminario su 'La Reùsione negli Enti Locali'del 12 luglio 2013, organizzato dal Ministero

dell'lntemo e riservato aipartecipanti alCorso riportalo alpunto Eecedente;
Seminario su 'Le norme sul riordino degli Enti Locali e la procedura di riequilibrio Finanàario
Pluriennale' organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa l'8 aprile 2013;

"ll Nuovo processo Tributario' tenuto dalla "LUISS Sdrola di Managemenf di Roma, 1996;
"La revisione contabile ed il controllo l€gale dei conti" tenuto dalla "S.D.A" - Bocconi' di Milano,
't997;

"La reùsione mntabile nelle funzioni del consulente tecrico del giudice" tenuto dalla 'LUISS Soiola
Management"di Roma, 2002;
"l fondi strutturali dell'unione europea' tenuto dal prof. Vrto Vacca, docente di didtto comunitario,

1999;

"Business plan e protrlemi di budget aziendale sia di primo impianto dle d'esercizio' tenuto dal

prof. Giuseppe Previti Flesca, titolare della cattedra di Revisione aziendale alla LUISS di Roma,

1999;
"La gestione contabile e amministrativa degli enti locali' organizzato dalla fondazione "Luca pacioli'

e dalla "LUISS Managemenf di Roma e tenuto da: prol Antonio Giuncato, prof. Giuseppe Fameti,

prof. Antonino Borghi, dott. F. Criso e dott. Rag. Marco Tognacci, 2004;
'll sistema contabile degli Enti Pubblici secondo il oPR 972003 e la rifonna dei conbolli secondo la

legge finanziaria regionale 2005' organizato dal CEFPAS di Caltanissetta per la Regione

Siciliana, 2006;
"Ruolo e funzioni dei Revisori dei conti" e'Revisione contabile degli Enti per processi' organizzato

dal CEFPAS di Caltanissetta per la Regione Siciliana, 2006;
'll sistema dei controlli intemi" organi.zato dalla SF Consulting per conto della federazione Siciliana

delle Bande di Credilo Cooperativo, 2009;

'll nuovo processo di pianificalone skategica" organizzato dalla KPMG per conto della federazione

§ciliana delle BandE di Gedito Cooperativo, 2010.

Copia fotostatica documento di riconoscimento in coIso di validità

ll sottosditto dott. Salvatore Vìgnigni attesta la veridicita di tutto quanto indicato nel presente

currio:lum ed autorizza il trattamento dei dati persooali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno

2003, n. 196 "Codice in materia di protelone deidati personali (Iacoltatjvo)'.

Rosolini, data della sottoscrizione digitale o della spediàone


