DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(Art. 47, DPR n. 445/2000; D.Lgs n. 267/2000; D.Lgs n. 235/2012; D.Lgs n. 39/2013; D.Lgs n.
33/2013; D.Lgs n. 97/2016)

Il sottoscritto Roberto Pintus
nato a Sassari Prov. (SS) il11.04.1981 Residente ad Alghero
in via Degli Orti 61
CARICA ISTITUZIONALE RICOPERTA NEL COMUNE DI CODRONGIANOS: Consigliere
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76, DPR n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del D.lgs n. 8 aprile 2013
n. 39 (inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni),
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI:








N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
N. 235 del 31 dicembre 2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’art. 1 comma 63 della L. n. 190/2012”;
N. 39 del 08 aprile 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’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
N. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 14, c. 1, lett. d-e;
N. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (barrare la casella di riferimento)
Di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione saranno pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” –
all’interno della sotto-sezione di primo livello “Organizzazione” – sotto-sezione di
secondo livello “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo”;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 60 – 70 e 248,
comma 5 (incompatibilità – ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del D.
Lgs n. 267/2000;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 10
(incandidabilità) e 11 (sospensione) del D. Lgs. n. 235/2012;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 3, 4, 7, 9
(inconferibilità di incarichi), 11, 12 e 13 (incompatibilità tra incarichi di

amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti
degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali) del D.
Lgs. n. 39/2013

Relativamente all’annualità 2018:
non avere ricoperto altre cariche presso enti pubblici o privati

di non avere ricoperto eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Il/La sottoscritto/a si impegna:
- a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento ostativo;
- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.

Codrongianos, 26.03.2019
In fede,
IL DICHIARANTE

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Codrongianos saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codrongianos, con sede in Via Roma, n.5.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Avvocato Alessandra
Sebastiana Etzo, con studio in Oristano alla via San Simaco n. 85 - dato di contatto del responsabile della protezione dei dati
dpo@unionecoros.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comunecodrongianos.it

