
lo sotloscritto Erbi Marco

AI- Cf)M( Nf^. Df VILI ACIDK(J
RESPONSAKfU; DRLI-A PKLVLNZfOM: DKI I A

COKKIIZIOM; I, DI-IJ.A I KASP \R1:\/A

Coffmmiv Nome

D Sindaco/' 0 Consigliere comunale/ Q Assessore,
in cai-ica, del C'omune di Villacidro, nato a -san Gavino Monreate Jl 22 06 1 980

residente a Villacidro in Via Franco Marinotti 8 piano primu

consapevoje dellc sanzioni penali richiamate dali'an. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in caso di

dichiarazioni rnendaci e di fonnazione o uso di atti falsi

dichiaro

Di non trovarjni in alciina delle condizioni di incomp.tlibilita o inconfcribilila previstc dal I.)i;crcto

legislativo 39/2013;

J*—) di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1;

ovvero

[_] di ricoprire Ie seguenti altrc cariche. presso altri cnti pubbiici o privati, e di percepire i seguufitj
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

(Indiccire ly carica ricoperui. I 'vnle piibblico o privato efi appunweKti, il compensu annw) percepito)

PER10DO (3' ! COMPENSO W' NOTEN I Ente (ji appanenenza I CARICA/INCARICO
(2) I...........

dal at

1__...__.. I

RiferinwiU^ dj lcggc art 14 comma t, lcrt d)
!2) indteare |o cariche polttichc per elezione a nomina, Ie fumioni di Amniiiiisiral&rc o Sjndaci) di aoctcl;]. Ie carithe su;uli iirc'o t i'i. c.i

Aiisocia?:ion). gh incarichi protessionali e di consulcnza, eec.

"' indicare ||| data di inizio i: di fine svotgimenio ddla carica o dEll'incanco (w »nn viiini: Indicata la datu tli tine »nlgim:M» st inirndc che la ,.;ii.c,i
o I'lncarieoc ancora ncoiwna.'o)

*" per 1c carjchc f gli incandii ncopcni nci peniido successivo alia noniina-ete.rione ad Aniministr.iiure nporture aiichi; il cornp'.-B » annuti !".L
speltanfc,



'IT
-L ...,,^,^..

di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ;

ovvero

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubbtica e di perccpire i scguenti

compensi spettanti:

N ^ ENTE CARICA/INCAR1CO
(«)

PRR10DO (7) COMPLNSO ^ • No Tt

dal al

n Allega Curriculum Vitae.

Conferma il Curriculum Vitae gia in possesso dell'Ammini'iti-azione.

Luogo ViUacidro_, li J 9/05/2021

,/.^,<-..-^/
"ii^ {"-'',//'i.}

' Riferimenlo di leggc at, 14 comma I. len. e)
1«)

17]

fndJcare |c CMiche politiche per elezione o nomina. Ie funzioni di Amniiitistraii>re o Sindaco di societa, 1c ciu'iciic sooali presso Fnn
Assouiaxjonj, gli Jncarichi profcssionali e di consulcnza, eec.

indicare Jfl ^am di inizio c tti fine svolgimento dclfa carica o defl'incanco (sc iinn vienc indicata la dEtta di fwe svoigimenio s.t miende chc la c.jn
o I'incarico e ancora ricoperta/o).

'ca
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//,
IL DICHIARANTE l^nMLA^'

'̂}

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000. n. 44.5. attesto che la sottoscnzione dclla sopracsic'.a

dichiarazione e stataapposta in miapresenza dal dichiarante, personalmcnte conosciuto

^^riche e gl, ,nca,,ch, ncopc«, nd pcnodo suc^.ivo alia non,.,..cle.on. ad A.,,,,,us.^rc ripo«a» anche „ co.pc,,., ^ ^
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