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Spett.le

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
per incarichi di collaborazione esterna

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

Il/La sonoscritto/a ì SPISSU MARCELLO

i ..u.p. | 09126 VIA CARLO FORLANINI 17

P.IVA 02415430921

i---.--------------'

i nato/a a t CAGLIAzu IL26/0411967

iCAGLTAzuiresidentea :CAGLIARI

; _coaic1rllul: i_sPSY_c_!97-?2681:1f

i rel/:ell 
, ,rs?18]:1? PEC/e-mail, studiolegale.spissu@gmail.com

ai fini dell'incarico relativo a

ORGANTSMO Dr VTGTLANZA MONOCRATTCO (D.LGS. N. 231/2001)

/vistoilD.Lgs. 14.03.2013,n.33recante Riordinodelladisciplinariguardantegliobblighidipubblicità,trasparenza

e dffisione 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.08.04.20 13, n.39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompdtibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49

e 50 della L. 6 novembre 2012 n.190, ed in particolare gli articoli 20 e 2l;

/visto ed accettato il Codice Etico e Comportamentale della società Villaservice Spa e delte norme nello stesso

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

https://www.villaservicespa.itiwo-content/uploads/20 l8/01/Codice-Etico-Comportamentale.pdf ;

/consapevole delte sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e fatsità negli atti, richiamate all'art.76 del

D.P.R 28. 12.2000 n. 445.

DICHIARA

- I'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 inftne

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effeui di cui atl'articolo 13 del D.Lgs. 19612003, 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. 3912013, 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 istituzionale della società

Villaservice Spa nella sezione Società Trasparente unitamente al curriculum vitae;

- di essere a conoscenza di dover presentare annualmenle, nel corso dell'incarico, ana

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

Cagliari, 1610l/2019

(Allegata copia di un documento di identità in corso di validità)


