FAC SIMILE
Spett.le Comune di Oristano

Oggetto: Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50 del legge 190/2012 e dell’art. 20
del D.Lgs. 39/2012 circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi della P.A.

GIOVANNI
ORISTANO
Il/La sottoscritt_ LODDO
_____________________________________,
nat_o a _________________________
e
residente in ________________
in via ______________________________________
ORISTANO
Loc. Gutturu Arcais 0
Richiamato:
il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 ”Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;

il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013dis pone che l’incaricato depositi annualmente una dichiarazione
circa l’assenza di cause di incompatibilità;
in qualità di _________________________________________________________
Presidente ISTAR

DICHIARO
assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale in caso di rilascio
di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445),
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità elencate al Capo V e al
Capo VI del D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, che impediscono
l’espletamento da parte del sottoscritto dell’incarico di cui sopra;
di impegnarmi a rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, il Piano
Anticorruzione e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvati con
Deliberazioni di Giunta Comunale.
La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso.

11-01-16
Li, ___________________

In fede ______________________________
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