Dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013

Il/la sottoscritto Simbula Antonio, nella qualità di Responsabile del Serv. Finanziario/tributi del Comune di
Guamaggiore, giusta nomina effettuata con Decreto sindacale n. 8 del 28/08/2015, consapevole, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, nonché del fatto che la
dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un
periodo di cinque anni, in relazione al dettato del Decreto legislativo in epigrafe
DICHIARA
1) Di non aver subito una condanna, anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del
Titolo II del Libro II del Codice penale (art. 3 del D.lgs. 39/2013)
2) Di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o
finanziati dal Comune di Guamaggiore che conferisce l’incarico, ovvero di non aver svolto in proprio
attività professionali, se queste siano regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di
Guamaggiore (art. 4 del D.Lgs. 39/2013)
3) Di non aver assunto o mantenuto e di non assumere o mantenere nel corso dell’incarico, incarichi e
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Guamaggiore (art. 9 comma 1 del
D.lgs. 39/2013)
4) Di non svolgere, in proprio, un’attività professionale, ove essa sia regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Guamaggiore (art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013)
5) Di non aver assunto o mantenuto, nel corso dell’incarico, e di non assumere o mantenere, la carica
di componente dell’organo di indirizzo nel Comune di Guamaggiore (art. 12 comma 1 del D.lgs.
39/2013)
6) Di non essere componente della giunta o del consiglio regionale, di non essere componente della
giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni avente sede nella regione Sardegna (art. 12 comma 4 del D.lgs.
39/2013)
7) Di non essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della regione Sardegna, nonché di province, comuni con una popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (art.
12 comma 4 del D.lgs. 39/2013)
Autorizza la pubblicazione, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.lgs. 39/2013, della suddetta dichiarazione sul
sito istituzionale del Comune di Guamaggiore nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Guamaggiore, 28/01/2019
In fede
(f.to Antonio Simbula)

