
Dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 

(art. 15 comma 1 D.Lgs. 33/2013) 

Il sottoscritto Fabio Sanna, nato a Ozieri il 6 giugno 1975, residente a Quartu Sant’Elena ( CA ) in via Scozia 4  

Consapevole delle responsabilità penali derivante da dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000 

 

- di svolgere l’incarico di Amministratore Unico della Società Pula Servizi e Ambiente SRL - Società in house 

del Comune di Pula e dell’ Agenzia Regionale Sardegna Ricerche,  della durata di 3 anni,  per un compenso 

di euro 20.883, 00 oltre IVA e oneri di legge; 

 

- di svolgere l’incarico di Presidente Nucleo di valutazione presso l’ente Comune di Quartu Sant’ Elena ( 

CA )  della durata di 3 anni  per un compenso di euro 10.000, 00 oltre IVA e oneri di legge; 

 

 

- di svolgere l’incarico di componente esterno Nucleo di valutazione presso l’ Unione dei Comuni della 

Trexenta  della durata di 3 anni  per un compenso di euro 9.750, 00 oltre IVA e oneri di legge; 

-  

- di svolgere l’incarico di componente esterno Organismo Indipendente di Valutazione presso l’ ARPAS  

con scadenza il 21/12/2021 rinnovabile,   per un compenso di euro 10.000, 00 oltre IVA e oneri di legge; 

 

- di svolgere l’attività libero professionale di consulente aziendale con studio in Cagliari, via Logudoro, 48.  

 

 

In fede 

Lì, 4 maggio 2021 

 

                                                                                              ___________________________________ 

 

 



 1 

Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza 
(art. 53 comma 14 D. Lgs. 165/2001) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Fabio Sanna nato ad Ozieri il 6 giugno 1975 e residente in Quartu Sant’ Elena ( CA ) Via Scozia 

N. 4 -  Codice Fiscale: SNN FBA 75H 06G 203S;  

professione: Libero professionista, con studio in Cagliari via Logudoro , N 48 – CAP : 09127 

In qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Decimomannu ( CA) , nominato 

con Decreto Sindacale n. 2 del 11 settembre 2019 

………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vista l’allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d’interesse 
 
 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46,47 e 76  DPR 445/2000 
 

- Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

- Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni in oggetto nell’interesse 
dell’ente; 

- Di aver preso cognizione del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del 
Codice di comportamento del Comune di Furtei. 

 
 
In fede. 
 
        
Data: 4 maggio 2021  

Firma…………………………………………………… 
 
 
 
 


