DICHIARAZIONE
In tema di non inconferibilità degli incarichi
Ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 8 aprile 2013, n.39
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.D.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Maurizio Desogus, nato a Giba il 07/10/1973, incaricato di Posizione Organizzativa per il Servizio
tecnico del Comune di Piscinas, giusto Decreto Sindacale n. 10 del 01/12/2020 (Prot. n. 4728 del 01/12/2020),

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l’art. 316 ter Codice Penale;
Vista la deliberazione CIVIT n. 46/2013
CONSAPEVOLE
- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci;
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del su citato D.P.R.
Sotto la personale responsabilità
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013 n.39
Quanto segue
1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna subito condanna, anche
non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al Capo I del titolo II del Libro II del c.p.

2.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.lgs. n. 39/2013, di non avere svolto, nei due anni precedenti la data
odierna, nessuna delle attività ivi previste

3.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte della Giunta o del
Consiglio dell’Ente di appartenenza.

4.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.lgs. n.39/2013, di non aver incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall’Ente;

5.

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi del
D:P.R. 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Trasparenza del sito Web del
comune di Piscinas, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.lgs n.39/2013.

6.

Di essere stato informato ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, circa il trattamento dei dati raccolti ed, in particolare,
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto incaricato di Posizione organizzativa si impegna altresì ad infornare immediatamente l’Amministrazione di
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione rendendola in tutto o in parte, non più veritiera.
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.

