
 
DICHIARAZIONE PER INCARICO PRESSO IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

 
 
Il sottoscritto GIOVANNA MaARIA CARRONI con riferimento all’incarico di SINDACO del Collegio dei revisori del Consorzio 
di Bonifica della Sardegna Centrale,  

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 15, comma 1;  

VISTO il D.lgs. n. 39/2013; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti consortili, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 in 
data 19.01.2015, aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 31/03/2021; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti consortili, 
adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 in data 19.01.2015, aggiornato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.37 del 31/03/2021; 

X di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo 
svolgimento delle attività affidate (art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili); 

⧠ di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo 
svolgimento delle attività affidate (art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili): 

Associazione – circolo - altri organismi 
 

Denominazione 

  

  

  

  

 

X di NON avere avuto, negli ultimi tre anni, e di non avere rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque 
modo retribuiti, o a titolo gratuito che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle attività affidate al sottoscritto/a dal 
Consorzio (art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili): 

⧠ di AVERE avuto, negli ultimi tre anni, e di avere ancora rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque 
modo retribuiti, o a titolo gratuito che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle attività affidate al sottoscritto/a dal 
Consorzio, come di seguito indicato (art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili): 

Tipo di rapporto Soggetto privato Soggetto beneficiario Rapporto di 
parentela 

Periodo di 
riferimento 

     

     

     

 

precisando che: 

⧠ sono intercorsi o intercorrono rapporti finanziari tra il sottoscritto ed il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di  
collaborazione; 

⧠ 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 i predetti rapporti di collaborazione; 

⧠ di NON svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.); 



x di svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
né di svolgere attività professionali (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.); 

Incarichi e cariche 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di riferimento 

   

   

   

   

 

Attività professionali 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di riferimento 

NUGORO SPA SINDACO EFFETTIVO DAL 07.12.2021 

   

   

   

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

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

Il/La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

 

Data 27.12.2022                Firma della dichiarante 

 
 
 
 
                    

 
 

 


