
Ai Sindaci 

del Comune di Villaurbana, Ruinas e 
Mogorella 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità 
contemplate dal  D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. ANNO 2016 

La sottoscritta Pau Lisetta, Segretaria comunale della segreteria convenzionata tra i 

comuni di Villaurbana , Ruinas e Mogorella, in relazione all’affidamento degli incarichi vari 

conferiti nei comuni  

Sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi 
per cinque anni in caso di dichiarazione mendace ( art. 20, c.5, d.lgs. 39/2013), nonché ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese ( art. 75 D.P.R. n. 
445/00) 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico , a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

2.  di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dai sopraindicati Comuni (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013); 

3.  di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque 
retribuita dai Comuni sopra indicati (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013); 

4.  Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine 
all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto 
legislativo n. 39/2013 

5.  di sapere ,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e 
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei siti web dei Comuni di Villaurbana, Mogorella e Ruinas ai sensi 
dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013. 

 

Villaurbana  li 15/06/2016  

LA DICHIARANTE- Dr.ssa Lisetta Pau Segretaria Comunale 
 


