
Associazione - circolo - altri orqanismi Denominazione

OICHIARAZIONE PER /NCAR/CO PRESSO ILCONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGIVA CENTRALE

li sottoscritto ....sandro Deiana.... con rlferimento all'incarico di ...presidente.............. del collegio dei revrson
del Consorzio di Boniflca delia Sardegna Centrale,

VlST0il D lgs. n. 33/2013e s.m.i., ed in particoare l,art. 15, comma 1;

VISTO I D.las n. 39/20'13;

VIST0 I Codice di comportamento de dipendent conso(ili, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 in
data 19.01.2015, aggiornato con deliberazione det Consigtio d Amministrazione n.37 det 3llO3lZO21.,

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichlarazioni talse e mendacirese al sensl delt'an. 16 det DpR n.
445/2400, sotto la propria responsabilitit

DICHIARA
espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti consortili,
adottato con deliberazione del Commissaflo Straordlnario n.4 in data 19.01.20'15, aggiornato con deliberazione del
Consigllo di Amministrazione n.37 det 3i/03/2021:

X di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cu ambiti di interesse possano intederire con 10

svolgimento delle attivita affidate (art 5 del Codlce dicomportamento dei dipendenti consortili),

tr di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo
svolg mento delle attiv(a affidate (art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti consorlili):

x di NON avere avuto, negli ultimi tre anni, e d non avere rappo(i, anche per inlerposta persona, di collaborazione o
consulenza, comunque denominati, con soggetti privat, ivi compresi societd od enti senza scopo di lucro, in qualunque
rnodo retribuiti, o a titolo gratuito che abbiano interessi in attivlte o decisioni inerenti alle attivitd affidate al sottoscritto/a dal
Consorzlo (art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili):

tr di AVERE avuto, negli ultimi tre anni, e di avere ancora rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o
consulenza, comunque denomlnati, con soggetti privati, ivi compresi societa od enti senza scopo di lucro, in qualunque
modo rekibuiti, o a titolo gratuilo che abbiano interessi in attivita o decision inerenti alle attivita amdate al sottoscritto/a dal
Consorzio, come di seguito lndicato (art.6 del Cod ce di cornportarnento deidlpendenti conso(ili)l

prec sando che:

tr sono intercorsi o intercorrono rapporti finanziari tra il sottoscritto ed il soggetto con cui ha avuto ipredetti rapporti di
collaborazionei

o sono intercorsi o intercorrono rapporti finanziari tra parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi del
sottoscritto/a, ed il soggetto con cui ha avuto ipredetti rapporti di collaborazione;

tr di NON svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amminiskazione ne di svolgere attivite professionali (arl. 15, comma 1, d lgs. n. 33/13 e s.m.i.),

Tipo di rapporto Soggetto privato Soggetto beneficiario Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento



tr di svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amminiskazrone
nO di svolgere attivite professionali (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/13 e s.m i.)i
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ARST S.PA. Revisore Legale 2020-2022 (aprovazione Bilanci)

Si autorizza il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a trattare, ai sensi della Legge n. 196/2003 e s.m.i., nonche a
pubblicare ove previsto, idati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale del Consorzio

La presente dichiarazione e resa ai sensi delle art 46 e seguentl de D.P R. n. 445 del 28 dicembre 2000

l/La sottoscrilta si impegna, alkesi, a comunicare tempestivamenle eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazrone
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