COMUNE DI SORGONO
__________________PROVINCIA DI NUORO ___________________
Allegato 1

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA'
(art. 20 comma 1 D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49
e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
Il sottoscritto Casula Salvatore, nato a Sorgono il 12.05.1953, dipendente del Comune di Sorgono, con
mansioni di Responsabile Area Finanziaria; Visto l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013;
Richiamato l'art. 29-ter del DL. n. 69/2013 come convertito con L. 9/8/2013, n. 98;
Vista la disciplina di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in merito alle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli
incarichi;
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità di cui alle ipotesi
previste dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, al
Responsabile della prevenzione della corruzione tramite il servizio di supporto al segretario, eventuali
situazioni di incompatibilità che dovessero sopravvenire.
Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui alle ipotesi previste dagli artt. 9,
10,11, 12, 13, 14 del D.Lgs. n. 39/2013.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e nella piena consapevolezza
delle sanzioni previste dal successivo art. 76 nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritta/o si dichiara edotta/o del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e per le finalità in essa previste (pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune). Di allegare elenco degli incarichi e delle cariche
ancora in corso.
Sorgono, lì 12.01.2018
Firmato
Rag. Salvatore Casula

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
(art. l3 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i)
Ai sensi dell'art. 13 si informa che:
a) il Titolare del trattamento dati è il Comune di Sorgono e il Responsabile del trattamento dati è il Segretario Comunale;
b) le finalità e le modalità del trattamento di cui sono destinati i dati raccolti riguardano esclusivamente gli obblighi previsti dal 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";
c) la comunicazione dei dati è obbligatoria;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003;
DICHIARA
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. .'
Data 1.01.2017
Firmato
Rag. Salvatore Casula

