
Al Sindaco  

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  

Al Responsabile della trasparenza 

del Comune di Capoterra  

  

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39).  

  

  

Il sottoscritto Arturo Bianco in relazione alla nomina con Decreto del Sindaco n. 60 del 01/07/2019 
dell’incarico di Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica presso questo Ente;  

 

VISTI gli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di inconferibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  

  

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA   

  

1. l’insussistenza di cause di inconferibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in 

particolare:   

 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I e II del libro secondo del codice penale (art. 3 del D.Lgs. 39/2013); di non avere svolto 

incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti privati regolati o finanziati dal 

Comune di Capoterra (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);  

 di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 

comunque retribuite dal Comune di Capoterra (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);  di non essere 

stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio del Comune di Capoterra e 

che nell’anno precedente non è stato componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di 

un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

avente la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Sardegna (art. 7, comma 2, del 

d.lgs. 39/2013); di non essere stato, nei due anni precedenti, presidente o amministratore delegato 

di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative 

della stessa Regione Sardegna   (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);  

2. di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 
2019/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà 

pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune Di Capoterra ai sensi 

dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.  

Si allega copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante.  

  

Roma, li 01 luglio 2019  

   

                                        IL DICHIARANTE  
      Dott. Arturo Bianco 
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