
DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 
INCARICHI DIRIGENZIALI (INTERNI/ESTERNI) 

(Art. 20, D. Lgs. n. 39/2013) 
 
 
 

La sottoscritta Loredana Sanna, nata a Sassari il 04.03.1967 (C.F. SNNLDN67C44I452N), in qualità di Dirigente del 

Consorzio di bonifica del Nord Sardegna (C.F: 01835450907), ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle disposizioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
CONSAPEVOLE 

 
 delle conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 

falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo decreto; 

 
 che, fatta salva ogni altra responsabilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione 

mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità, per un periodo di 5 anni, di qualsivoglia 
incarico di cui al medesimo decreto; 

 
 che, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2013, lo svolgimento dell’incarico in una delle situazioni di incompatibilità 

di cui ai capi V e VI del medesimo decreto, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo 
contratto di lavoro, subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 
all'interessato, da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di 
incompatibilità; 

 
 che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna; 

 
DICHIARA 

 
 che ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi II, III e IV del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, non sussistono cause di 

inconferibilità; 
 che ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, non sussistono cause di 

incompatibilità. 

 che non è sopravvenuta, a proprio carico, alcuna condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro II del Codice Penale (art. 3, del D. 
Lgs. n. 39/2013); 

 di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 
39/2013, informando la Direzione Generale del Consorzio; 

 
 
 

 
Il DICHIARANTE 

    
 

Ozieri, 06.01.2020 


