
 

 

MODELLO - Dichiarazione ex D.Lgs 39/2013 

resa ai sensi dell’ art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
cui si allega copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore  

(non necessaria se la dichiarazione è firmata digitalmente) 
 

 

All’Amministratore Straordinario 

 della Provincia di Oristano  

Il sottoscritto LUCA SORU nato a TERRALBA, il03/10/1974, C.F. SROLCU74R03L122A  

In relazione alla nomina nella Società Servizi Provincia Oristano SRL 

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per false 
dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,  

dichiara 

- di aver preso visione dei documenti vigenti e disponibili nel sito web della Provincia agli indirizzi indicati:  

- del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni, e in particolare dell’Art. 20. (link) 

- del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e in particolare della sezione “Enti 
Controllati” (link)    

- di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità alla carica di cui al D.lgs 39/2013; 

- di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata nel sito 
Istituzionale, come stabilito dal suddetto Decreto Legislativo; 

- di non versare in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 
165/2001 e s.m.i 

si impegna altresì 

a comunicare tempestivamente all’Amministrazione provinciale l’eventuale insorgenza di una causa di 
inconferibilità o di incompatibilità nel corso dello svolgimento dell’incarico o della carica. 

Luogo ORISTANO data 20/11/2019 

Firma __FIRMATO DIGITALMENTE___ 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa allegata resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016) e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati personali, per i fini per cui la 

dichiarazione viene resa, ai sensi del sopracitato Regolamento UE e ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 sulla 

trasparenza della Pubblica Amministrazione.     

Luogo ORISTANO data 20/11/2019 

Firma __FIRMATO DIGITALMENTE___ 
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