Al Sindaco del Comune di Nurri

Oggetto: dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)
La sottoscritta Usai Daniela, nata a Nurri (NU) il 11.05.1983, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013, allo
svolgimento delle funzioni di Titolare di P.O. presso il Comune di Nurri, ed in particolare:
-

di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, co. 1, d. lgs. n. 39 del 2013);
di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di
Nurri (art. 4, co. 1, d. lgs. n. 39 del 2013);

-

di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Nurri (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013);

-

di non aver fatto parte, nell'anno precedente, 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, nella regione Sardegna (art. 7, co. 2, d.lgs. n. 39 del 2013);

-

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato
in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Sardegna (art.
7, co. 2, d.lgs. n. 39 del 2013);

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39 del 2013;

-

di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del d. lgs. n. 196 del 2003 così
come modificato con D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la stessa,
inoltre, sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Nurri,
ai sensi dell'art. 20 co. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013.
Nurri, 09.01.2020

Il dichiarante f.to Usai Daniela

