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Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", per i fini di cui ai D. Lgs. n. 267/2000, n.235/2012, n. 39/2013 e loro
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La sottoscritta Atzori Anna Franca nata a.. Isili il 23/04/1963 residente a Isili (Ca), (cap.
08033) in via Aldo Moro n. 5, codice fiscale TZR NFR 63D63 E336B, titolo di studio
Laurea in Giurisprudenza. nominata dal Sindaco con proprio atto in data 28.12.2011 e
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Servizio di Segreteria convenzionato dei..Comuni di Genoni e Orroli
TRATTASI D!:PRIMA NOMINA

RICONFERMA

D

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

- n. 261 - '8 agosto ~ "Testot.1n1eo àefte teggI sutformnamento degft Entllocatr;
- n. 235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi. a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";

D!CH!.A.RA. SOTTO LA. PROPR!A RESPONSA8!L!TA'
U di non trovarsi in alcuna delle COndizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggìbilltà di
cui agli artt. 60 e seguenti del D. LGS. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed
ìntegrazioni (ALLEGATO N. 1);
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come mOQmC8LOùaì comma 'j. ienera s, aenan:. ;;) oeì V.L. n. '1 (4ì'Ll,jT~ convertJ10 in 1'69ge,
con mOdificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012 (ALLEGATO N.1);
D di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.
LGS. n. 235/2012 (ALLEGATO N.2);
4, 7 e 9 del D. Lgs. n. 39/2013 (ALLEGATO N.3);
0' di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A e negli
altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico
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o di essere a conoscenza delle sanzioni

penali previste dall'art.76 del DPR. n.445;2000
per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO NA);
0' di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 "codice
in materia di orotezione dei dati oersonaìi" (ALLEGATO i'IÌ.5'!:

li! di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
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