
cau§a numem R.G. 3000220/2013
Cabitz,

Spett.le

Villaservice Spa
S.P.6l, km 4.00
09039 VILLACIDRO (SU)

ai fini dell'itrcarico rehtivo ella

D€nderte pr€so il Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa M.G.

DICHIARAZIONE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
per incarichi di collaborazione estema

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

/visto il D.Lgs. 14.03.2013, i.33 rccanb Riordino delld discipti@ ligu.o'dofie gli obblighi di wbblicilà,

tasparetza e difttsione di infoùozioni da parre delle pubbliche dnministazrbrd, ed in particolare

f,ùticolo 15 tubilcato obblighi di pubblicazione conceme ti i titolafi di incafichi dirigefqiùli e di

collahoruvio e o consulenza:

r'visto il D.Lgs. 08.04.2013, n.39 recatrte Disposizioni in atefia di i conferibilità e inco patibilità di

brcarichi presso le pubbliche a ministrazioni e presso gli ehli privati in controllo pubblico' a nonna

dell'articolo 1. co mi49e50dellaL.6novembre2012n.190'fdinpnicolaregliarticoli20e21;

y'visto ed accettato il codic€ Etico e comportarnentale della società Villaservice spa e delle norme nello

stesso contenuto (dispodbile nel sito istituzionale nella sezione Sociea Tmspareote all'indirizzo:

/consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veitiere e falsità negli atti, richiamate

all'an. 76 del D.P.R 28.12.2000 n.445,

DICHURA

l,insussistenza ,ei prcpri confronti delle csuse di inconferibililà e incompatibilità di incarichi prcsso la

pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del D.L8§.08.04.2013, n.39.
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che detto incarico professionale è stato conferito coa Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1l

d€126.08.2013;

che la causa è iniziata con la notificazione, in data 09-09.2013, dell'atto di opposizione a decrcto

ingiuntivo del 02.09.201J onde contestare l'hgiunzione di pagamento emessa dal Tribmale di Cagliari -
sezione distaccata di Salluri (oggi Tribunale di Cagliad) nei conliontidella villas€rvice spa;

che la causs è chiamata per la sua decisione all'udienza del 03.07.2019 mgion per cui, se detto termine

venà.isp€ttato dal Giudice, la durat4 dell'iacarico dovrcbbe ess€re pari a poco piùr di 5 anni e l0 mesi;

che per detto incarìco ho perc€pito € 614,36 al lordo di Cpa, Iva e RitÉnuta d'acconto (di cui € 111,00

p€r rimborso spes€ vive noo imponibili ed € 503,36 per comFnsi professionali) di cui alla fattura

4012013 noùc,hé e 3.244,61 al lordo di Cp4 lva e Ritenuta d'accorto di cui alla faltura 8/2018;

DICHIARA ìnft te

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effeni di cùi all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i d^li

p€rsonali raccolti saranno tmtiati, anche co, strumeDtì informatici, esclusivamente n€ll'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

di essele infomato/a che, ai sensi dell'articolo 20 §omma 3 d§l d.Lg§. 39/2013, la dichiarazione

circa l'insussis&nzz delle cause di inconferibilità e incompalibilità di incarichi presso le pubbliahe

amministrazioni e prcsso gli enli privati in conhollo pubbliso, è soggetta a pubblicazione sul sito

istituzionale della societa ViltaservicE Spa nella sezione Societa Trasparente unitamente al

curiculum vilae;

dì esserc o cottoscerrza di dove, pftsentoft arrùtal flenle, nel coaso dell'ir,caico, arra

dìchìdruzione salla ìnsussMenat di uta Mle cduse di incon p. ìbililà dì cui 4l D.Lgs. 39/2013.

Cagliari 24.04.201E Firma leggibile

Allegare copia di un docwfiento di ide tità in corso di wlidità






