
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

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

Il sottoscritto Spissu Fabiano Giuseppe, nato a G i a v e  (SS) il 19/03/1956 e residente a
G i a v e  v i a l e  E u r o p a  n à  3  , nella sua qualità di Responsabi le  de i  Serviz i  del  Comune
di  Giave ,   giusto decreto del  Sindaco n.12 del27/07/2010, consapevole delle responsabilità
civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR
n. 445/2000,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 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'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre
2012, n. 190" di  non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

Dichiara in particolare di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Dichiara altresì di non  trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 ed all'art.
12 del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto:
- non ha assunto né mantiene incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Giave;
-  non  svolge  in  proprio  attività  professionale  regolata,  finanziata  o  comunque  retribuita
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
-  non  ha  assunto  né  mantiene  cariche  di  componente  di  organo  di  indirizzo  politico,  in
amministrazioni statali, regionali e locali elencate dall'art. 12 D. Lgs. n. 39/2013.

Giave, 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4

                                                                                                   IN FEDE
                   

            (F.to F.G. Spissu)

Note:
I ) PER <INCONFERIBILITA'>, la  preclusione, permanente o temporanea,  a  conferire  gli  incarichi  previsti  dal  presene

decreto a coloro che si  t rovino nel le  si tuazioni  preclusive .
2)PER <INCOMPATIBILITA'>, l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l 'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche o lo
svolgimento di attività professionali previsti dalla norma
3)Ai fini del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni
dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi del
l'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18.agosto
2000, n.267.
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