
 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 
Oggetto: Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilita’ dell’incarico di 

Segretario Generale.  
 
 
Il sottoscritto Remo Ortu, nato a Gadoni (NU) il 02.10.1956, Segretario Generale del Comune di 
Villacidro, come da decreto sindacale n. 12 del 06.11.2013, 
 
Visto il D. Lgs. n. 39/2013 recante “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, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
Visto, in particolare, l’art. 20 il quale prevede che per ogni incarico l’interessato, a pena di inefficacia, 
deve produrre una dichiarazione: 
− al momento del conferimento dell’incarico per l’insussistenza di cause di inconferibilità; 
− annualmente per tutta la durata dell’incarico per l’insussistenza di cause di incompatibilità; 
e che tale dichiarazione sia pubblicata sul sito dell’Ente che conferisce l’incarico; 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 
in relazione all’incarico ricoperto, 

DICHIARA 
 
a) di non avere subito condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II 

del Libro II del Codice Penale (art. 3, D.Lgs. n. 39/2013); 
b) di non avere, nei due anni precedenti,  svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal Comune di Villacidro (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013); 
c) di non avere, nei due anni precedenti,  svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 

comunque retribuite dal Comune di Villacidro (art. 4, comma 1, D.Lgs. 39/2013); 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione. 
 

Il Segretario Generale 
 (Dott. Remo Ortu) 

                                                                                                                          
        

Villacidro, 01.01.2014 


