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 incompatibilità 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

Oschiri, 22.07.2016

