
Modulistica adottata

ALLEGATO 4
al Piano triennale per la prevenzione  

della corruzione 2015/2017



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 
 

INDICAZIONI SUL FORMATO DEL MODULO E SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
 
 

Prima dell’invio per posta elettronica, il modulo: 
 
a) una volta compilato in tutte le sue parti non deve essere scannerizzato per il rispetto 

delle regole di accessibilità dei siti istituzionali, ma  convertito in formato pdf accessibile; 
 
b) laddove si opti per la firma digitale e non si possieda un dispositivo di firma che riporta 

in chiaro il nome del dichiarante, si prega di voler digitare il proprio nome e cognome 
nello spazio “ firma” e spuntare la casella “firmato digitalmente”.  

 
c) laddove  invece non si opti per la firma digitale si prega di voler inserire il proprio nome 

e cognome nello spazio “firma” e allegare la copia scannerizzata del proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che tale documento non sarà, 
ovviamente, pubblicato ma archiviato a comprovare l’autenticità della dichiarazione 
inviata. 
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MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ  DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

 

Il/la sottoscritto/a   ________                          _____________ _________ 

Nato/a il ____ _______,  residente in ___      _______________________ 

In qualità di __________________                                      _________  1 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000);  

Consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs n.196/2003, i dati sotto riportati saranno 
trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA 

 

Di non ricoprire alcun incarico in qualsiasi altro ufficio pubblico 2 

 

DICHIARA INOLTRE LA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Sezione 1 – Beni Immobili ( terreni e fabbricati) 

Natura del diritto3 
Descrizione 

dell’immobile4 
Ubicazione 

Comune / Provincia 
Annotazioni5 

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

 

 

                                                            
1 Indicare la carica ricoperta ( Presidente/ Assessore della Giunta Regionale) 
2 Statuto della Regione Autonoma della Sardegna art.39 “L’ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è 
incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico” 
3 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, etc.. 
4 Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM. 20/11/1979 e smi.( 
abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi etc.) 
5 Questo spazio è destinato ad eventuali specifiche aggiuntive. 
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Modello dichiarazione per la pubblicità  della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici 
 

 

Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N. 
Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto6 

Potenza7 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate 

Società8 
Numero di azioni o 
quote possedute Annotazioni9 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

  

                                                            
6 Specificare  la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..) 
7 Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc.. 
8 Specificare tipo, denominazione e sede 
9 Specificare in che percentuale le azioni o le quote sono eventualmente possedute dal coniuge non separato e/o dai parenti entro il 
secondo grado. 
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Modello dichiarazione per la pubblicità  della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici 
 

 

Sezione 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 

Società10 Natura incarico Annotazioni11 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

La presente dichiarazione, completa dei relativi allegati, che ne fanno parte integrante ,è 
firmata dal/la sottoscritto/a digitalmente e viene trasmessa per posta elettronica all’indirizzo 
pianoanticorruzione@regione.sardegna.it 

 

 

Luogo e data 

__                            __                 

_____________________________ 

(firma) 

 

 

 

Allegati al modello dichiarazione per la pubblicità  della situazione patrimoniale dei titolari di 
incarichi politici ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

 

 Copia dell’ultima di dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche. 
 Copia dell’ultima di dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche 

del proprio coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado o comunicazione 
del mancato consenso alla pubblicazione da parte dei predetti familiari. 

 

                                                            
10 Specificare tipo , denominazione e Sede 
11 Riportare i dati relativi alla sospensione della propria funzione 



  

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FOGLIO AGGIUNTIVO 

Sezione 1 – Beni Immobili ( terreni e fabbricati) 

Natura del diritto1 
Descrizione 

dell’immobile2 
Ubicazione 

Comune / Provincia 
Annotazioni3 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 

Luogo e data 

__                            __                 

_____________________________ 

(firma) 

 
                                                            
1 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, etc.. 
2 Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM. 20/11/1979 e smi.( 
abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi etc.) 
3 Questo spazio è destinato ad eventuali specifiche aggiuntive. 



  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FOGLIO AGGIUNTIVO 

Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N. 
Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto1 

Potenza2 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Luogo e data 

__                            __                 

_____________________________ 

(firma) 

                                                            
1 Specificare  la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..) 
2 Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc.. 



1 
 

MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ  DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

 

 

Il/la sottoscritto/a   ________                          _____________ _________ 

nato/a il _____ _______,  residente a ___      _______________________ 

in qualità di _____________________                                                1 1   

di ___________________                                                             __ 2 

 

DICHIARA LA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Sezione 1 – Beni Immobili ( terreni e fabbricati) 

Natura del diritto3 
Descrizione 

dell’immobile4 
Ubicazione 

Comune / Provincia 
Annotazioni5 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

  

                                                            
1 Specificare grado di parentela 
2 Nome del titolare dell’incarico politico 
3 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, etc.. 
4 Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria di cui al DM. 20/11/1979 e smi.( 
abitazione, alloggi collettivi, magazzini, negozi etc.) 
5 Questo spazio è destinato ad eventuali specifiche aggiuntive. 



2 
 

 

MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ  DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

 

Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N. 
Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto6 

Potenza7 
Anno di 

immatricolazione 
Annotazioni 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate 

Società8 
Numero di azioni o 
quote possedute Annotazioni9 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

                                                            
6 Specificare  la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..) 
7 Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc.. 
8 Specificare tipo, denominazione e sede 
9 Specificare in che percentuale le azioni o le quote sono eventualmente possedute dal coniuge non separato e/o dai parenti entro il 
secondo grado. 



3 
 

MODELLO DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ  DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

 

 
Sezione 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 

Società10 Natura incarico Annotazioni11 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 
istituzionale della Regione. 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 
sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. 

 

 

Luogo e data 

__                            __                 

_____________________________ 

(firma) 

 

                                                            
10 Specificare tipo , denominazione e Sede 
11 Riportare i dati relativi alla sospensione della propria funzione 



 

 

MODELLO AUTORIZZAZIONE E DELEGA DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI 
ENTRO IL SECONDO GRADO  

ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

 

Il/ Il/la sottoscritto/a   ________                          _____________ _______1 

nato/a il _____ _______,  residente a ___      _______________________ 

In qualità di ______________________ 2   di __________   _________3 

In relazione agli adempimenti di cui all’art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013  

 

  AUTORIZZA  E  DELEGA 

_______________________4 a presentare alla Regione Autonoma della Sardegna 

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, 
oscurata dei dati sensibili;  

2) la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n.441/1982 riferita 

all’anno ___  _ 

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 
istituzionale della Regione. 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 
sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

 

 

                                                            
1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico 
2 Specificare grado di parentela 
3 Nome del titolare dell’incarico politico 
4 Nome del titolare di incarico politico 



 

 

MODELLO DI NON AUTORIZZAZIONE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI 
ENTRO IL SECONDO GRADO PER LA PUBBLICITÀ  DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ex art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013 

  

Il/la sottoscritto/a   ________                          _____________ ________1 

nato/a il _____ _______,  residente a ___      _______________________ 

in qualità di _____________________ 23 di ______________________4 

In relazione agli adempimenti di cui all’art.14, comma1, lettera f, del DLgs n. 33/2013  

 

  NON AUTORIZZA   
 

_______________________ 5 a presentare alla Regione Autonoma della Sardegna 

 

1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, 
oscurata dei dati sensibili;  

2) la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441/1982 riferita 

all’anno ___  _ 

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 
istituzionale della Regione. 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 
sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

 

                                                            
1 Da compilarsi da parte del parente del titolare di incarico politico 
2 Specificare grado di parentela 
3 Specificare il grado di parentela 
4 Nome del titolare dell’incarico politico 
5 Nome del titolare di incarico politico 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a _________ ________________________  il _____   _______, 

residente a ___     _________________________________________,  

in relazione all’incarico di ______________________________________ 1,  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e 

degli effetti previsti dagli artt.17,19 e 20 del Dlgs.n.39/2013 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alla data odierna alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità, tra 

quelle di seguito indicate: 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II del libro II del 

codice penale (art. 3, comma 1, lettera c e al comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 

314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II 

del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 1, lettera 

c e comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del 

libro II del codice penale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

                                                           
1
 Specificare la funzione dirigenziale per la quale si presenta la propria manifestazione di interesse (es. direttore Generale, direttore di 

Servizio, etc.) 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 
a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, o nel periodo precedente al conferimento 

dell’incarico pari al doppio della pena inflitta, se tale periodo è inferiore a 5 anni, 

condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del 

codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39); 

 avere svolto incarichi, nei 2 anni precedenti, o ricoperto cariche in Enti di diritto 

privato o finanziati dalla Regione Sardegna o avere svolto in proprio attività 

professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Sardegna 

(art. 4 comma 1,  D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere stato, nei 2 anni precedenti, componente della Giunta regionale o del 

Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7, D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39)2; 

 essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di 

una Provincia della Sardegna o di un Comune della Sardegna con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Sardegna 

aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 7, comma 1, 

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)2; 

 essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un 

Ente di diritto privato controllato dalla Regione Sardegna (art. 7 comma 1, lettera b) 

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)2; 

 essere attualmente3 dipendente di un Ente pubblico o privato (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale (art. 

44 LR 13 novembre 1998 n.31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165). 

 

                                                           
2 Le inconferibilità di cui all'articolo art.7 del Dlgs 39/2013 non si applicano ai dipendenti della stessa Amministrazione, Ente Pubblico o 
Ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. 
3 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 
Durante lo svolgimento dell’incarico, il sottoscritto si impegna a comunicare annualmente – 

mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Direzione generale del personale 

dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione della Regione Sardegna – l’insussistenza di una o più cause di incompatibilità, di 

seguito indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)*; 

 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato4 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 avere iniziato a svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 

44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale. 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

                                                           
4 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a _________ ________________________  il _____   _______, 

residente a ___     _________________________________________,  

in relazione all’incarico di ______________________________________ 1,  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e 

degli effetti previsti dagli artt.17,19 e 20 del Dlgs.n.39/2013 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alla data odierna alcuna causa di incompatibilità, tra quelle di seguito 

indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)*; 

 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato2 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 avere iniziato a svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 

44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale. 

                                                           
1
 Specificare la funzione dirigenziale  ricoperta (es. direttore Generale, direttore di Servizio, etc.) 

2 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 
 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

La presente dichiarazione sarà consegnata o inviata alla Direzione generale del personale 

dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione della Regione Sardegna.  

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente ESTERNO 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a _________ ________________________  il _____   _______, 

residente a ___     _________________________________________,  

in relazione all’incarico di ______________________________________ 1,  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e 

degli effetti previsti dagli artt.17,19 e 20 del Dlgs.n.39/2013 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alla data odierna alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità, tra 

quelle di seguito indicate: 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II del libro II del 

codice penale (art. 3, comma 1, lettera a, c e al comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 

314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II 

del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 1, lettere 

a e c e comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del 

libro II del codice penale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

                                                           
1
Specificare la funzione dirigenziale per la quale si presenta la propria manifestazione di interesse (es. direttore Generale, direttore di 

Servizio, etc.) 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente ESTERNO 

 
a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, o nel periodo precedente al conferimento 

dell’incarico pari al doppio della pena inflitta, se tale periodo è inferiore a 5 anni, 

condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del 

codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39); 

 avere svolto incarichi, nei 2 anni precedenti, o ricoperto cariche in Enti di diritto 

privato o finanziati dalla Regione Sardegna o avere svolto in proprio attività 

professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Sardegna 

(art. 4 comma 1,  D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere stato, nei 2 anni precedenti, componente della Giunta regionale o del 

Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7, D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39); 

 essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di 

una Provincia della Sardegna o di un Comune della Sardegna con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Sardegna 

aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 7, comma 1, 

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un 

Ente di diritto privato controllato dalla Regione Sardegna (art. 7 comma 1, lettera b) 

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere attualmente2 dipendente di un Ente pubblico o privato (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale (art. 

44 LR 13 novembre 1998 n.31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165). 

 

Durante lo svolgimento dell’incarico, il sottoscritto/a si impegna a comunicare annualmente 

– mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Direzione generale del personale 

                                                           
2 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente ESTERNO 

 
dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione della Regione Sardegna – l’insussistenza di una o più cause di incompatibilità, di 

seguito indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato3 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale (art. 44 LR 13 novembre 1998 n.31 e art. 53 D.Lgs. 30 

marzo 2001 n.165). 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

                                                           
3 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente ESTERNO 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a _________ ________________________  il _____   _______, 

residente a ___     _________________________________________,  

in relazione all’incarico di ______________________________________ 1,  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e 

degli effetti previsti dagli artt.17,19 e 20 del Dlgs.n.39/2013 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alla data odierna alcuna causa di incompatibilità, tra quelle di seguito 

indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato2 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale (art. 44 LR 13 novembre 1998 n.31 e art. 53 D.Lgs. 30 

marzo 2001 n.165). 

 

 

                                                           
1
Specificare la funzione dirigenziale ricoperta (es. direttore Generale, direttore di Servizio, etc.) 

2 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente ESTERNO 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

La presente dichiarazione sarà consegnata o inviata alla Direzione generale del personale 

dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione della Regione Sardegna.  

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

 

 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto INTERNO 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a __________ _______________________  il _____   _______, 

 residente a ___     ________________________________ , designato/a dal 

Presidente/Assessore  ________          ______________ con atto n. _______   

del _________, per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alcuna causa di inconferibilità, tra quelle di seguito indicate: 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II del libro II del 

codice penale (art. 3, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 

314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II 

del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 2, D.Lgs. 

8 aprile 2013 n. 39); 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del 

libro II del codice penale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto INTERNO 

 
 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal 

capo I del titolo II del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena 

accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, 

comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere stato, nei 2 anni precedenti, componente della Giunta regionale o del 

Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39); 

 essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una 

Provincia della Sardegna o di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro 

insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39). Tale ipotesi non si applica a coloro i quali rivestono gli incarichi di 

Responsabile degli Uffici di diretta collaborazione degli Organi di indirizzo 

politico ( art.1, comma 50 L.190/2012); 

 essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un 

Ente di diritto privato controllato dalla Regione Sardegna (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39); 

 essere attualmente1 dipendente di un Ente pubblico o privato (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale. 

 

Durante lo svolgimento dell’incarico, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare 

annualmente – mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Direzione generale 

del personale dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione della Regione Sardegna – l’insussistenza di una o più cause di 

incompatibilità, di seguito indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 
                                                           
1 Tale causa di inconferibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto INTERNO 

 
una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato2 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 avere iniziato a svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 

44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale art.44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165). 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

 
 

                                                           
2 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto ESTERNO 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ________                                _____________ ______ 

nato/a a _________ ________________________  il _____   _______, 

residente a ___     ________________________________ , designato/a dal 

Presidente/Assessore  ________          ______________ con atto n. _______   

del _________, per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Che non sussiste alcuna causa di inconferibilità, tra quelle di seguito indicate: 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II del libro II del 

codice penale (art. 3, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 

 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 

314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo I del titolo II 

del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma 2, D.Lgs. 

8 aprile 2013 n. 39); 

 avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del 

libro II del codice penale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39): 

a) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici, ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 

di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; 

b) a cui sia conseguita la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, attualmente in esecuzione; 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto ESTERNO 

 
 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gli altri delitti previsti dal 

capo I del titolo II del libro II del codice penale, a cui non sia conseguita la pena 

accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (art. 3, 

comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 avere svolto incarichi, nei 2 anni precedenti, o ricoperto cariche in Enti di diritto 

privato o finanziati dalla Regione Sardegna o avere svolto in proprio attività 

professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Sardegna 

(art. 4 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere stato, nei 2 anni precedenti, componente della Giunta regionale o del 

Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39); 

 essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una 

Provincia della Sardegna o di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro 

insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 

39). Tale ipotesi non si applica a coloro i quali rivestono gli incarichi di 

Responsabile degli Uffici di diretta collaborazione degli Organi di indirizzo 

politico ( art.1, comma 50 L.190/2012); 

 essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un 

Ente di diritto privato controllato dalla Regione Sardegna (art. 7 D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39); 

 essere attualmente1 dipendente di un Ente pubblico o privato (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale. 

 

Durante lo svolgimento dell’incarico, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare 

annualmente – mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Direzione generale 

del personale dell’Amministrazione regionale e al Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione della Regione Sardegna – l’insussistenza di una o più cause di 

incompatibilità, di seguito indicate: 

 essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente 

o consulente in Enti di diritto privato regolato o finanziato dalla Regione 

Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

                                                           
1 Tale causa di inconferibilità  viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo 



Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di Capo di Gabinetto ESTERNO 

 
 svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39). 

 essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o 

di un Comune della Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra Comuni della Sardegna aventi, nel loro insieme, una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato 

controllato dalla Regione Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

 essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato2 (art. 44 L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

 essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con 

l’Amministrazione regionale (art.44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 

30 marzo 2001 n. 165). 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione. 

 

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la 

sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cagliari, __________ 

_____________________________ 

(firma) 

   Firmato digitalmente 

 

                                                           
2 Tale causa di incompatibilità viene meno se si sospendono gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro in essere a seguito di 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo. 
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