












DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'  

(ART. 20 DEL D.Lgs. 39/2013) 
 

(Anno di riferimento 2014) 

 
 

 

Il sottoscritto Bassu Pietro nato a Oliena il 11/10/1953, in qualità di Componente del Consiglio di 

Amministrazione ATP Nuoro  

 

Viste:  

•Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

•La deliberazione della CIVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati 

in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

CONSAPEVOLE 

•delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci;  

•della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR;  

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico contenute nelle disposizioni 

del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente:  

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna 

subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del 

titolo II del libro II del c.p.;  

2.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte nei due 

anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio del Comune di Nuoro o della Provincia 

di Nuoro;  

3.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte 

nell'anno precedente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

con sede nella Regione Sardegna;  

4.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver ricoperto 

nell'ultimo anno la carica di Presidente o Amministratore Delegato di Ente privato in controllo 

pubblico provinciale, comunale o loro forme associative della stessa Regione;  

5.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Nuoro o dalla 

Provincia di Nuoro;  

6.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale o posizioni assimilate) nelle 

amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra comuni con la stessa popolazione abitanti della stessa regione;  

7.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi di 

Presidente o di Amministratore Delegato in enti pubblici di livello provinciale o comunale.  

8.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali in ATP di Nuoro;  

9.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;  



10.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di 

Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 L. 400/1998, o di parlamentare;  

11.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire l'incarico di 

Presidente e Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello 

regionale;  

12.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

della medesima regione.  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte 

le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.  

 

Trattamento dati personali  

 

II/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

                                                                                ________________________________ 

                                                                                               (Firmato all’Originale) 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'  

(ART. 20 DEL D.Lgs. 39/2013) 
 

(Anno di riferimento 2015) 

 
 

 

Il sottoscritto Bassu Pietro nato a Oliena il 11/10/1953, in qualità di Componente del Consiglio di 

Amministrazione ATP Nuoro  

 

Viste:  

•Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

•La deliberazione della CIVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati 

in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

CONSAPEVOLE 

•delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci;  

•della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR;  

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico contenute nelle disposizioni 

del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente:  

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna 

subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del 

titolo II del libro II del c.p.;  

2.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte nei due 

anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio del Comune di Nuoro o della Provincia 

di Nuoro;  

3.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte 

nell'anno precedente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

con sede nella Regione Sardegna;  

4.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver ricoperto 

nell'ultimo anno la carica di Presidente o Amministratore Delegato di Ente privato in controllo 

pubblico provinciale, comunale o loro forme associative della stessa Regione;  

5.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Nuoro o dalla 

Provincia di Nuoro;  

6.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale o posizioni assimilate) nelle 

amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra comuni con la stessa popolazione abitanti della stessa regione;  

7.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi di 

Presidente o di Amministratore Delegato in enti pubblici di livello provinciale o comunale.  

8.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali in ATP di Nuoro;  

9.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;  



10.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di 

Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 L. 400/1998, o di parlamentare;  

11.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire l'incarico di 

Presidente e Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello 

regionale;  

12.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

della medesima regione.  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte 

le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.  

 

Trattamento dati personali  

 

II/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

                                                                                ________________________________ 

                                                                                               (Firmato all’Originale) 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'  

(ART. 20 DEL D.Lgs. 39/2013) 
 

(Anno di riferimento 2016) 

 
 

 

Il sottoscritto Bassu Pietro nato a Oliena il 11/10/1953, in qualità di Componente del Consiglio di 

Amministrazione ATP Nuoro  

 

Viste:  

•Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

•La deliberazione della CIVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati 

in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

CONSAPEVOLE 

•delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci;  

•della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR;  

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico contenute nelle disposizioni 

del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente:  

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere alla data odierna 

subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del 

titolo II del libro II del c.p.;  

2.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte nei due 

anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio del Comune di Nuoro o della Provincia 

di Nuoro;  

3.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver fatto parte 

nell'anno precedente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

con sede nella Regione Sardegna;  

4.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non aver ricoperto 

nell'ultimo anno la carica di Presidente o Amministratore Delegato di Ente privato in controllo 

pubblico provinciale, comunale o loro forme associative della stessa Regione;  

5.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio 

attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Nuoro o dalla 

Provincia di Nuoro;  

6.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale o posizioni assimilate) nelle 

amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

una forma associativa tra comuni con la stessa popolazione abitanti della stessa regione;  

7.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi di 

Presidente o di Amministratore Delegato in enti pubblici di livello provinciale o comunale.  

8.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali in ATP di Nuoro;  

9.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire incarichi 

dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale;  



10.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di 

Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 L. 400/1998, o di parlamentare;  

11.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire l'incarico di 

Presidente e Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello 

regionale;  

12.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di 

componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione 

della medesima regione.  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte 

le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.  

 

Trattamento dati personali  

 

II/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

                                                                                ________________________________ 

                                                                                               (Firmato all’Originale) 


