
modello A) 
 
 

All’Amministratore Unico 
Della Società Oristano Servizi Comunali 

 
 

DICHIARAZIONE DA RENDERE 

ALL’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

EX ART. 6, COMMA 1, DPR N. 62/2013 
 

Il sottoscritto DAVIDE ATZORI  P.IVA 01090880954 
Agronomo libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Oristano con il numero 156 con studio in Cabras (OR) in C.so Italia ,65, tel: 345 4027266 nella qualità di Direttore 
Tecnico della società in house Oristano Servizi Comunali Srl 
visto l’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 16/04/2013, n. 62; 
visto l’art. 8 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione G.M. n. ▼ del ▼ ;  
vista la delibera n. 177 adottata dall’ANAC in data 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 
consapevole delle responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione 
e/o di inosservanza delle predette disposizioni; 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
   di non avere avuto, negli ultimi tre anni precedenti l’assegnazione al suddetto incarico, alcun rapporto, 

diretto o indiretto, di collaborazione, in qualunque modo retribuito, con soggetti privati; 
  di impegnarsi ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni qualora 

dovesse trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi - di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 
superiori gerarchici - con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo 
grado. 

 
Luogo e data Cabras 11.12.2019 
         

IL DICHIARANTE 
 

F.to. Dott. Agr. Davide Atzori 
 
 

======================== 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno 
essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dal su indicato Comune, in qualità 
di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata 
sul sito web istituzionale dello stesso Comune. 
 
Luogo e data Cabras 11.12.2019 
 

IL DICHIARANTE 
 

                  F.to. Dott. Agr. Davide Atzori 


