
Dichiarazione insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità  di cui 

al decreto legislativo 8.4.2013 n. 39 

 Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art.15, comma 1,lett. c) del d.lgs  

14.3.2013  n. 33 

 

La sottoscritta Cocco Gavina, nata a Ozieri il 11.09.1960 

- ai sensi dell'art. 47 dei d.p.r. 28/12/2000 n. 445, e  resa edotta  delle  responsabilità penali in 

cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del d.p.r. 
445/2000 che recita: “ 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. 

L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei 

commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio 

di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

- consapevole delle conseguenze di cui all' articolo  20, comma 5, dei  decreto legislativo 
39/2013, che recita : “Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata 

dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta 

la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. “ 

 

DICHIARA 

 

di  essere  a  conoscenza  di  quanto  previsto  dai  decreto legislativo   n.  39/2013  in  materia  di 

inconferibilità   e di incompatibilità  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di  

responsabilità amministrativa  di  vertice  presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  

privati  in controllo pubblico; 

di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  inconferibilità   indicate  dal  decreto  legislativo n. 

39/2013  e in particolare dagli articoli: 3 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati 

contro la pubblica amministrazione”;  4 “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati  dalle pubbliche 

amministrazioni”;  7 “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 

regionale e locale” 

di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibiiità  indicate  dai  decreto  legislativo 

n. 39/2013 e in particolare dagli articoli:   9  “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attività professionali“ ; 11 “ 

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche 

di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”    12 “ 

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 

indirizzo nelle  amministrazioni statali, regionali e locali “. 

di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al Sindaco  del  Comune  di Oschiri, in qualità di 

Sindaco dell’Ente capoconvenzione, e al Sindaco del Comune di Muros, Ente convenzionato,  

l'eventuale sopravvenienza di una delle situazioni di  incompatibilità di cui ai punto precedente; 

 



di  essere  a  conoscenza  di  quanto  previsto  dagli  articoli  1,  15 “Vigilanza sul rispetto delle 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico” ;  17 “Nullità degli incarichi conferiti in violazione 

delle disposizioni del presente decreto”  ,  19 “Decadenza in caso di incompatibilità”  e  20 “ 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”  dei  decreto 

legislativo n. 39/2013; 

 

 

DICHIARA 

 

ai fini della pubblicità dei dati di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) dei d.lgs  n. 33/2013:  

 

 di non svolgere incarichi in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione ;  

 di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione;  

 di non svolgere attività professionali 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti.  (Art. 13 del D.Lgs 196/2003)  

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali saranno trattati dal Comune di Oschiri per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali attinenti al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 

dare inizio al procedimento e portare a termine il medesimo. 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le 

operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati personali. 

4. Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori anche esterni, del 

Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti 

agiranno in qualità di responsabile o di Incaricati al trattamento dei dati. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o provati unicamente in forza di una disposizione di  

Legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 

All’interessato sono riconosciuti i diritti , ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.196/2003 “ Diritto di accesso 

ai dati personali ed altri diritti.” Ed in particolare il diritto ad accedere ai propri dati, il diritto a 



richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei, raccolti in 

violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per 

l’esercizio di tali diritti l’interessato si rivolgerà al Responsabile del trattamento dei dati. 

 

6.  Titolare e Responsabili del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Oschiri. 

 

Oschiri, 22 luglio 2016  

 



 


