CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni attestante l’assenza di condanne penali e
di situazioni di conflitto di interesse.
Il sottoscritto Antonio Ara nato a Sassari il 06/03/1978, Segretario Generale del Comune di Ozieri, in relazione
all’incarico di:


Presidente della Commissione

della procedura di selezione concorsuale finalizzata all’assunzione di un Istruttore Direttivo Informatico Cat.D
presso il Comune di Ozieri, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di
cui all'art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire cariche
politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali
o da associazioni professionali (art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 ss.mm.ii. e art. 35, comma
3, del D.lgs. 165/2001);
2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica
Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001);
3. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
4. che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii., presa visione dell’elenco
dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR
62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Ozieri lì 14/04/23021

Il dichiarante
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