Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

segretariogenerale@comunelamaddalena.it
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
ANNO 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
La sottoscritta TOMASINA MANCONI, nata a Sassari (SS) il 30/05/1969, emailsegretariogenerale@comunelamaddalena.it, svolgente presso il comune l’incarico di
Segretario Generale, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
 L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
39/2013, ed in particolare :
 ai fini delle cause di inconferibilità:
 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista
dall’art. 3 D.lgs. 39/2013) di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti,
in enti di diritto privatiregolati o finanziati dal Comune (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
 di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate
o comunque retribuite dal Comune (art. 4, comma 1, D.lgs. 39/2013);
 di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una
provincia,di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Sardegna (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013)
 di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di
dirittoprivato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della
Regione, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.
c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o
di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013);
 ai fini delle cause di incompatibilità:

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, commi 1 e 2, art. 11, comma 3, art.
12, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. 39/2013;
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva nonché a comunicare annualmente, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D. Lgs.
39/2013, l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui a tale decreto.
Trattamento dati personali:
La sottoscritta dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n.196 e del regolamento UE 679/2016 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 e che ai sensi dell’articolo 20,
comma 3, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito del comune alla voce
“Amministrazione trasparente”.
Dalla Residenza Municipale, 18.06.2021
Il Segretario Generale
Dr.ssa Tomasina Manconi
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