COMUNE DI MUROS
- Provincia di Sassari 

AI Sindaco del Comune di Muros
SEDE

Oggetto:Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
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c6nsapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARO
L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.39/ 2013, ed in particolare:
di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
" ,sottoscritto
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dei reati previsti dal capo I del titolo" del libro secondo del codice penale (disposizione
prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e-cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto
dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317) ;
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a
dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.
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et

322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per
ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326);
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio
pubblico odi pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa (art. 335);
?jLJJ.9_n--.9l~ J~~~rL 2IecedellzfiaLm_Qmeo!o d ~conferimento ~ell' !n~!i~RL--,d.LD2D _ . ~

-=---=---=-.:- .
- _._ :. . . .
- - - :- E;p-artec-~·a: .- _. a-z:1 1&-=:éijJQ

.-~_.

.~--_-.

-_rJ.o.~_ --:c-.

..

..

--

-='_ : .

.-

II1ter:e~firJan~ctle:-p:osl~_ml!E4l!'lIU8J::~

-'--""'c=on:-::f=litto-aTinteressf-con-la funZione pubblica che s~~ ge; -- -- -..... .

_-==--<=--"-
-~

__

di non avere parenti ed affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi, che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con
l'ufficio che dirige o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio;
di obbligarsi a fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
di comunicare l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a
prescindere dal loro carattere riseNato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire
con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (da tale obbligo sono sottratte le adesioni a partiti
ed organizzazioni sindacali);
di non sottoscrivere contratti con soggetti con i quali negli ultimi 2 anni ha raggiunto intese
di tipo personale, tranne il caso dei contratti tramite formulari (tale divieto si estende anche
al caso in cui lo stesso abbia ricevuto utilità da parte del soggetto privato);

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità elo incompatibilità ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013 :

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione.
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuovadichiarazione sostitutiva.
Trattamento dati personali:
Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali 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.
Luogo e data

Il dichiarante
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