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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

DICHIARAZIONE

SULLA

INSUSSISTENZA

DI

INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITAVCONFLITTI

CONDIZIONI

DI

DI INTERESSE INCARICHI

PUBBLICI

Io

sottoscritto

C»a\.H&BCQ

nato a ^ ? . ^ .

f

r

T

f

il

LDi-J%.i

residente a

.tì£e£CBL^C30bA

..^QiJ.N&XOM^^
;&LÌSr&£!D.^^

al fine (*)

Richiamato l'art.46 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 45/2000, sotto la mia personale responsabilità
dichiara
•

•

•

di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da
confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3,
del D.lgs. 165/2001);
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro
la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I , del codice penale (art. 35bis del
D.lgs. 165/2001).
che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo
stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1,
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di
astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Portoscuso...

1

ALLEGATO A)

Alla cortese attenzione

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI PRECEDENTI PENALI
(art. 20 D.Lgs. n.39 del 8.4.2013)

Io

sottoscritto

fe&EL.HMCQ. nato a f e Ë / ^ i l i\GLl%J.

.HQ^L^aouib

VA M^ilt^IL^

residente

Ih

al fine (*) .BOmiA&....CQWH.l^^^

^L..S^Q&E...^

)ikûLl£.UM.

Richiamato l'art.46 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 45/2000, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n 39/2013 di non essere stato condannato,
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione).

Portoscuso, lì

(
a) indicare se trattasi di :
- attribuzione di incarico dirigenziale o amministrativo di vertice;
- nomina a commissario di concorso o per affidamento di commesse;
- assegnazione di ufficio con deleghe gestionali;
b) specificare sinteticamente l'oggetto dell'attribuzione/nomina/assegnazione.

Allegato:

