
DICHTARAZIONE Dl tNSt SSISTENZA/§USS|STENZA Dt CAUSE Dr TNCONFERTBIUTA, IilCOMPAnHLTAAI
SEfrl§l DEL D. LGS 08.0,4.2013 n.39 E CONFLITTO Dl INTERES§E

ll sottoscritto Salyatore Virdis, nato a Florinas (SS), il 26lOSlL96O, per il conferimento dell'incarico di

componente consiglio di Disciplina {dal 03/1u2017 alo3lo712019}dell'oRDlNE DEI DoTtoRl AGRoNoMI E

FORESTALI DELLA PROVINCIA Dl SASSARI con la presente

DICHURA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del28lL2l2S0, sotto la propria personale responsabilità,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.

76 del D.P.R. 28/ L2{àWO n. M\

1. che non sussistono cause di inconferibilita e incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs.

39l2Ot3;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ail'Ordine di appartenenza ogni variazione dei dati forniti

nell'ambito della presente dichiarazione.

DICHIASAINOLTRE

NEL R'SPE{TO DEL COD,CE D, CA MWRTAìI,Eì!ft) DE,,I, ENTE

1. X Ot non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che mi pongano in conflitto di interessi

con la funzione di Consigliere;

oppure

fl di avere le seguenti partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che lo potrebbero porre in

conflitto di interessi con la funzione di Consigliere:

2. che ilfla sottoscritto/a possiede quote di capitale o partecipazioni nelle seguenti attività imprenditoriali,

nonacquistate in mercati regolamentati:

3. V ,, non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività

fiolitiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio;

oppure



5.

E di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano coinvolti

nelle decisionio nelle attività inerenti l'ufficio. ln particolare:

ffii non avere avuto rapporti, direttio indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo

retribuiti dall'Ente, né di aderire o appartenere ad alcuna associazione od organiaazione, i cui ambiti di

interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

oppure

E di avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di cotlaborazione con soggetti privati in qualunque modo

retribuiti dall'Ente, né di aderire o appartenere ad alcuna associazione od organizzazione, icuiambitidi
interessi possno interferire con lo svolgimento dellhttività dell'ufficio. ln particolare:

V

[f di non avere concluso, né concludere, per conto dell'Ordine, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato, nédi avere

ricevuto altre utilità nel biennio precedentg ad eccezione diquelli conclusiai sensi dell'articolo 1342 del

codice civile (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari);

oppure

f] di avere concluso, né concludere, per conto delt'Ordine, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contrattia titolo privato, nédi avere

ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo !342 del

codice civile (contratti conclusi mediante [a sottoscrizione di moduli o formulari). ln particolare:

Luogo e data 4r*r' ,r-u**o,


