COMUNE DI SANGAVINO MONREALE
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI DI INTERESSI – ASSENZA
DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(DPR 62/2013-D.Lgs. 39/2013- Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001)
La sottoscritta Urrazza Giovanna Nata a Nuoro (NU )

il 17/09/1960 , residente

a Sanluri (VS)

in Via Tiziano

n. 12 in qualità di Segretario Generale della convenzione di segreteria San Gavino Monreale –Villanovaforru;
valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze
di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013 e s..m..ii., sotto la
mia personale responsabilità;

VISTE: − le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
− la deliberazione CIVIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui
al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;;
DICHIARA
1. L’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico contenute nei seguenti articoli
del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e precisamente:
a) l’assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs.
39/2013 e ss.mm.ii.
b) l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del D.Lgs.
39/2013 e ss.mm.ii.
c) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro della Giunta o del Consiglio
del Comune di San Gavino Monreale e che nell’anno precedente non ha fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Sardegna (art. 7 del
D..Lgs. 39/2013);
d) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di San Gavino
Monreale (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
San Gavino Monreale (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.
2. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dal Comune di San Gavino Monreale, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
San Gavino Monreale 29/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giovanna Urrazza)

