DICHIARAZIONE DI, INSUSSISTENZA DI éAUSE
DIINCONFERIBILITA'
E
.
.
INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giovanni Mario Basolu, nato a Ottaha (NU) 1'11 agosto 1956, in qualità di
Segretario Generale del C~mune di Cagliari a far data dal 1 dicembre 2015
. CONSAPEVOLE
d~lIe sanzioni 'previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del
' medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013
sotto la-propria responsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 recante
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ' presso le ·
amministrazioni pubblichè e presso gli enti pnvati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190", dall'art. 35bis del D.Lgs.
165/2001, consapevole' anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle
disposizioni del D.Lgs~ 39/2013

DIC.HIARA
.

.

1. di non essere stato condannato, anche con sentenza' non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal .capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale;
2. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 39/2013, di non avere, nei due anni
antecedenti il conferimento dell'incarico, svo!to incarichi o ricoperto cariche in enti di
diritto privato regolati o flna,nziati dal Comune di Cagliari;
,

'

.

3. ai sensi e per gli effétti di cui all'art. 4 del D.Lgs.39/2013, di nOn avere, nei due-anni
antecedenti il coriferimento dell'incarico, svolto in proprio attività professionali regolate,
'finanziate o comunque retribuite dal Comune di Cagliari;
.

.

4. ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, di non essere ,
stato componente,
nei due anni
antecedenti la data di conferimento dell'incarico, della
'
.
Giunta, o del Consiglio comunale di Cagliari;
'

.

.

5. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, del .D.Lg,s. n. 39/2013, di non essere
stato, nei due anni antecedenti la data di conferimento dell'incarico, componente di una
.Giunta _o di un Consiglio di ùna provincia .0 di un corrlUne con popolazione superiore a
15.000 abitanti o di ' forma associativa tra comuni che rag~iungano ' assieme la.
mede~i~_~ popolazione, 'facente parte della Regione Sardegna;
.

-

,

6. ai sensi e per gli effetti di ·cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere
incarichi o ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di
Iglesias per conto del quale svolgere attività di vigilanza e controllo sui medesimi Enti;

.

7:-ai sensi e per gli effettiCH-cuiall'aft-:-9, comma
2~el D~[gs. n. 39/2013:cfi non svolgere
.
.
in pròprioattività .professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune
di Cagliari;

8. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 39/2013, di non
. essere Presidente o Amministrato.re delegato in Ent! di . diritto privato controllati dal
Comune di Cagliari.
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale
sull'insussistenza di tutte le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.
" sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 ·del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene .resa.
Cagliari, 01 dicembre 2015

