
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N 3 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILI CAT. C) A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(A norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46)  

 

Il/La Sottoscritto/a _____GANNAU CARLO________________________________________________ 

 nato/a a ____SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)___________________ il ____07/05/1967__________ 

C.F.: ____OMISSIS____________________________________________________________________ 

dipendente _______COMUNE   DI SAN  GIOVANNI  SUERGIU_________________________________ 

con la qualifica di __ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI VIGILANZA – CAT D2  COMANDANTE PL_____ 

designato per l’incarico di:__COMPONENTE__________________________________________________ 

nella commissione esaminatrice del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N 3 ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVO - CONTABILI  CATEGORIA C) A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.445/2000), 
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del 
D.P.R.445/2000), sotto la sua responsabilità, 

DICHIARA 
 

1. Di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per i 
reati, previsti nel  del Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”). 

 
2. Che, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali indette con determina del 

Segretario Comunale n. 50 del 08.02.2020, non sussistono situazioni di incompatibilità con alcuno dei 
componenti, ai sensi dell’art.51 c.p.c. come di seguito precisato: 

- non è parente, ne lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, né è legato da vincoli di 
affiliazione,né è convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti; 

- non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi con alcuno dei concorrenti; 

- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore agente o datore di lavoro di 
alcuno dei concorrenti; 
 

3. Di non essere legato ad atro componente della Commissione di concorso da vincoli di parentela o affinità 
fino al quarto grado civile compreso e di non avere lite pendente o grave inimicizia con altro 
Commissario; 

 
4. Di non aver avuto nel corso del precedente triennio e di non aver ancora in corso, in prima persona o suoi 

parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, rapporti finanziari con soggetti privati 
detentori di interessi contrastanti con quelli del Comune di  San Giovanni Suergiu; 

 
5. Di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al RGPD 2016/679 e del D. 

Lgs. n. 196/2003. 

 
Li 19.02.2021                                          FIRMA 
                   F.to Cap. Carlo Gannau 


