Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità alla
nomina di rappresentante del Comune di Olbia in seno al Comitato di Gestione
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di cui all’art. 9 della Legge
84/94, come modificata dal DLgs 4 agosto 2016 n. 169 - ex Dlgs 39/2013.
La sottoscritta Ignazia Paola Maria Palitta,
nata ad Olbia il 29.05.1954,
ed ivi residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consapevole delle responsabilità civili,
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D. L.gs. 39/2013, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
Dichiara
-

di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs.
39/2013;

in particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:
-

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale (art. 3 D. L.gs 39/2013);
di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in
ente di diritto privato che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all’art. 8 del D. Lgs. 39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:
-

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’artt. 9, commi 1-2, 10, 12, 13, 14, del
D. L.gs. 39/2013;
dichiara infine

-

di impegnarsi a presentare annualmente la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
39/2013, ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente,
rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

La sottoscritta dichiara di essere informata e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con
la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Olbia, 23 Giugno 2021

Ignazia Paola Maria Palitta

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessata e presentata all'ufficio
competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

