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AL COMUNE DI VILLACIDRO
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

lo sottoscritto CflgKlOLU nftRiA
Cognome Nome

Sindaco/ |_| Consigliere comunale/ [_| Assessore,

in carica, del Comune di Villacidro, nato a _V |L/ ACl .^^.0 _il

residente a VIU-AY:^^) in Via (^A^lfifltAl ^-f?

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

dichiaro

Di non trovarmi in alcuna delle condizioni di incompatibilita o inconferibilita previste dal Decreto

legislative 39/2013;

di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati ;

ovvero

^| di ricoprire Ie seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

(Indicare la carica ricoperta, I'ente pubblico o privato di appartenenw, il compenso annuo percepito)

N Ente di appartenenza CARICA/INCARICO
(2)

PERIODO <3)

dal al

COMPENSO (4) NOTE

rtO(jTfci.K'As..f<xa^i

^^\C^tDei©^| ?£E^^NT^ f2/^7^ >(olZo^

VlllA^EV.^^ ?R£ ^ oil M^ M)l^aS^ /
6ftL ScCtO o€/Zo(6 l.^cf'^0^ I /

Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d)
indicare Ie cariche politiche per elezione o nomina. Ie funzioni di Amministratore o Sindaco di societa. Ie cariche sociali presso Enti ed

Associazioni, gli iacarichi professionali e di consulenza, eec.

( ) indicate la data di inizio e di fine svolgimento della carica o dell'incarico (se non viene indicata la data di fine svolgimento si intende che la carica
0 1'incarico e ancora ricoperta/o).

(4) per Ie cariche e gli incarichi ricoperti nel periodo successivo alia nomina-elezione ad Amministratore riportare anche il compenso annuo lordo
spettante.



saw & v.eA >y^^| ^ fcc| Ob/"W ( ^O/ U)M i
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~^U\ C^Ui^ Socro ^ /^ I ^(/ ^^ /

^Idi NON ricoprire altri eventual! incarichi con oneri a carico della finanza pubblica5;
ovvero

II di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti

compensi spettanti:

N ENTE CARICA/INCARICO
(6)

PERIODO (7)

dal al

COMPENSO (8) NOTE

Allega Curriculum Vitae.

Conferma il Curriculum Vitae gia in possesso dell'Ainministrazione.

Luo.o ^LLAO^o 11 ,2) ^b-Zo2 ^

5 Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e)
indicare Ie cariche politiche per elezione o nomina, Ie funzioni di Amministratore o Sindaco di societa. Ie cariche sociali presso Enti ed

Associazioni, gli incarichi professionali e di consulenza, eec.

( ) indicare la data di inizio e di fine svolgimento della carica o dell'incarico (se non viene indicata la data di fine svolgimento si intende che la carica
o 1'incarico e ancora ricoperta/o).
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IL DICHIARANTE /
•s

'/ /C€^(L^
^ 7

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa

dichiarazione e stata apposta in mia presenza dal dichiarante, personalmente conosciuto

( ' per Ie caliche e gli incarichi ricoperti nel periodo successivo alia nomina-elezione ad Amministratore riportare anche il compenso annuo lordo
spettante.
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