DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI
INCOMPATIBILITÀ' DI CUI AL D. LGS. N. 39/2013

Il sottoscritto Simone Loddo,
nato a Sassari il 6 febbraio 1963,
in qualità di Dirigente presso l'Università degli Studi
di Sassari a decorrere dal 1 giugno 2017,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di
cui all'art. 20 comma 5 del D. Lgs. n. 39/2013 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs n.

39/2013.
In particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità, dichiara di non aver riportato condanne
per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale (art. 3 D. Igs

39/2013).
Con riferimento alle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del citato D. Lgs. 39/2013, dichiara:
• di non essere titolare di incarichi e di non ricoprire cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'università degli Studi di Sassari;
• di non svolgere attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite
dall'Università degli Studi di Sassari.
Il sottoscritto si impegna, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, a rendere con cadenza
annuale dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto
e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, presentando, se del caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto è al corrente del fatto che la presente dichiarazione verrà pubblicata nella
sezione del sito istituzionale dell'Ateneo denominata "Amministrazione trasparente."
Sassari, _

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia firmata - non autenticata - di un
documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dati
personali". I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento
per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi.

