
MOD. INSUSSISTENZA INCONFERIBILITA' INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE IN ENTE PUBBLICO O IN ENTE DI DIRITT O PRIVATO IN 
CONTROLLO PUBBLICO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI 
SENNARIOLO  

 Allegato 3 

Al Sindaco 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCON FERIBILITA '  
(art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39 del 8.4.2013 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 137/1995) 

Io  sottoscritta   Maria Concetta Manca   C.F MNCMCN75C64B068F,   in  qualità  di amministratore di     
(indicare l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico) in rappresentanza del Comune di 
Sennariolo dal 11/06/2015; 

Richiamato l'art. 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

D I C H I A R O  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma 1. del D.Lgs. n. 39/2013: 

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 (Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione)', 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013 (solo in caso di nomina in enti pubblici): 

di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall'ente pubblico del quale sono stato nominato amministratore; di non avere, nei 
due anni precedenti, svolto nei due anni precedenti in proprio attività professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dall'ente pubblico del quale sono stato nominato amministratore; 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2. del D.Lgs. n 39/2013 e fatto salvo quanto disposto dal 
comma 3 del medesimo articolo: 

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta di Comuni; 
di non aver fatto parte, nell'anno precedente, 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, ricompresi nella regione Sardegna; 
di non aver ricoperto, nell'anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore delegato di enti 
di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, 
ricomprese nella Regione Sardegna; 

ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio comunale n. 137/1995: 

di possedere i requisiti soggettivi per la nomina a rappresentante del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni, previsti dal punto 3 della deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 5 giugno 
1995; 
di essere disponibile ad esibire a chiunque ne faccia richiesta la documentazione di cui ai punti 1 e 
2 dell'art. 2 della Legge n. 441/1982 in ottemperanza alle norme per la trasparenza delle 
condizioni patrimoniali 

Io sottoscritto mi impegno ad informare immediatamente il Comune di Sennariolo di ogni evento che modifichi la 
presente dichiarazione. 

Sennariolo, lì 11/06/2015 Firma 

                                                                                                             f.to Maria Concetta Manca 


