DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED
INCOMPATIBILITÀ' EX D.LGS. 39/2013.
Il/La sottoscritto/a ____CABONI PASQUALE
__________________________________
nato/a
a
___SASSARI
(SS)_____
il
___26/02/1974_______________
C.F.__CBNPQL74B26I452T________,
in
qualità
di
___RESPONSABILE
AREA
TECNICA_________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) assenza di cause di inconferibilità (capi II e III D.Lgs. 39/2013)
a) di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale che comporti l'inconferibilità ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs. 39/2013;
b) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi ricoperto cariche in enti di diritto privato
privati finanziati dal Comune di Telti (art. 4, D.Lgs. 39/2013);
c) di non aver svolto in proprio, nei due anni precedenti, attività professionali regolate,
finanziate comunque retribuite dal Comune di Telti;
d) di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta del Consiglio Comunale
di Telti;
e) di non essere stato, nell'anno precedente, componente della Giunta del Consiglio Provinciale
di Comune con popolazione superiore 15.000 abitanti di una forma associativa di comuni
avente la medesima popolazione facenti parte della Regione Sardegna (art. 7, comma 2,
D.Lgs. 39/2013);
f) di non essere stato, nell'anno precedente, presidente amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni loro forme associative della
Regione Sardegna (art. 7, comma 2, D.Lgs. 39/2013).
2) assenza di cause di incompatibilità (capo V e VI D.Lgs. 39/2013)
a) di non svolgere incarichi ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dal
Comune dì Telti, per conto del quale si debba svolgere attività dì vigilanza controllo sui
predetti enti di diritto privato (art. 9, comma 1, D.Lgs. 39/2013):
b) di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata comunque retribuita da!
Comune di Telti (art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013);
c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 12 D.Lgs. 39/2013.
Il Sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il Comune di Telti in relazione ad ogni
evento che modifichi la presente dichiarazione rendendola, in tutto in parte, non più veritiera.
Telti, _21.01.2020
F.to Pasquale Caboni

