
Spett.le  

Villaservice Spa 
S.P.61, km 4.00 

09039 VILLACIDRO (SU) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

per incarichi di collaborazione esterna  

(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Sisinnio Paolo Piras 

nato/a a Sanluri il 22.03.1957  

residente a Sanluri c.a.p. 09025  

Codice Fiscale PRSSNN57C22H974D P.IVA  

Tel/cell 3386539298 PEC/e-mail sisinniopaolopiras@ingpec.eu 

 
ai fini dell’incarico relativo alla nomina a componente della commissione giudicatrice per l’appalto del 
“Servizio di manutenzione di carpenteria degli iimpianti della Villaservice Spa” – CIG 7905080661. 
 
 

✓ visto il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare 

l’articolo 15 rubricato Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza;  

✓ visto il D.Lgs. 08.04.2013, n.39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n.190, ed in particolare gli articoli 20 e 21; 

✓ visto ed accettato il Codice Etico e Comportamentale della società Villaservice Spa e delle norme nello 

stesso contenuto (disponibile nel sito istituzionale nella sezione Società Trasparente all’indirizzo: 

https://www.villaservicespa.it/wp-content/uploads/2018/01/Codice-Etico-Comportamentale.pdf ; 

✓ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

all’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA 

− l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la 

pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.08.04.2013, n.39. 

DICHIARA infine 

− di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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; 

− di essere informato/a che, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 39/2013, la dichiarazione 

circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è soggetta a pubblicazione sul sito 

https://www.villaservicespa.it/wp-content/uploads/2018/01/Codice-Etico-Comportamentale.pdf


istituzionale della società Villaservice Spa nella sezione Società Trasparente unitamente al 

curriculum vitae; 

− di essere a conoscenza di dover presentare annualmente, nel corso dell’incarico, una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 

 

 

Luogo, data _18.07.2019_______________  Firma leggibile____________________________ 

 

 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 


