
                 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra

T  O  R  T  O  L  I’

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008). 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINAZIONE  N. 16 DEL 25/11/2019       

OGGETTO: “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE

PER  LA  VALORIZZAZIONE  E  LO  STOCCAGGIO  DEI  MATERIALI

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

Affidamento incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo da

porre a base di gara – CIG: Z4D2ACB56D.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO QUANTO SEGUE:

1. La  Regione  Sardegna  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  27/27  del  09/06/2009  ha

destinato al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra un finanziamento a valere

sulla Linea di attività 4.1.4.a del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, per la realizzazione del centro

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta

differenziata per un importo di € 2.725.258,45;

2. La RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del

Servizio n. 609 del 20/07/2009 ha disposto tra l’altro, l’impegno a favore del Consorzio

Industriale Provinciale dell’Ogliastra della somma di € 2.725.258,45 a valere sulle risorse

del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Sardegna Asse IV, Obiettivo operativo 4.1.4,

di cui alla UPB S04.06.008 Capitolo SC04.1429 del bilancio 2008 per la realizzazione

dell’intervento di cui trattasi;

3. La RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del

Servizio  n.  629  del  24/07/2009  ha  delegato  il  Consorzio  Industriale  Provinciale

dell’Ogliastra all’attuazione dell’intervento di “Ampliamento ed adeguamento del centro

consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta

differenziata”, per un investimento complessivo di € 3.028.064,94, di cui € 302.806,49 a

carico del proponente ed € 2.725.258,45 a carico del bilancio regionale;

4. Non è stato possibile portare a compimento l’opera di cui trattasi entro il 31/12/2015 per

cui non sono state ritenute più utilizzabili le risorse programmate con i fondi comunitari;

5. La RAS Assessorato della Difesa e dell’Ambiente con Determinazione del Direttore del

Servizio n.  81 del  09/03/2017 è stato  disposto il  riaccertamento ordinario  dei  residui

passivi, cui è conseguito, tra l’altro, il disimpegno della somma di € 2.452.732,60 a suo

tempo impegnata in favore  del  Consorzio Industriale  Provinciale dell’Ogliastra  per  la

realizzazione dell’intervento in programma;

6. La  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  38/6  del  28/06/2016  ha  disposto  la

rimodulazione  del  Piano  di  Azione  e  Coesione  Sardegna  prevedendo  l’istituzione



                 

dell’Azione “Progetti di rilevanza strategica regionale”, nell’ambito della quale è previsto

il finanziamento di € 3.028.064,94 al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per

la realizzazione dell’intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo

stoccaggio e la valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;

EVIDENZIATO CHE:

1. E’ stato redatto dall’ing. Giovanni Basilio Angioi il progetto preliminare dell’intervento

indicato  in  oggetto  ,  verificato  in  data  14/07/2015,  validato  in  data  14/07/2015,  ed

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 59 del 22/07/2015;

2. Con Determinazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  n.  08 del  16/07/2019

viene affidato il servizio relativo all’adeguamento del progetto definitivo per i lavori di

“Ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio

dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata”; 

VALUTATO QUANTO SEGUE:

1. la  stazione  appaltante  ha  stabilito  di  affidare  internamente  alla  propria  struttura,  la

Direzione  dei  Lavori  dell’intervento  denominato  “Ampliamento  ed  adeguamento  del

centro consortile  per  la  valorizzazione e lo  stoccaggio  dei  materiali  provenienti  dalla

raccolta  differenziata”,  incaricando  l’ing.  Giovanni  Piroddi,  alla  esecuzione  di  detta

responsabilità. Non potendo lo stesso ing. Giovanni Piroddi procedere alla verifica del

progetto definitivo da porre a base di gara in quanto sarebbe incompatibile con l’incarico

di  Direzione  Lavori  si  deve  pertanto  disporre  di  risorse  umane  esterne  alla  propria

struttura,  ricorrendo  pertanto  alla  necessità  di  reperire  adeguato  professionista,  per  la

verifica del progetto definito dell’intervento sopra indicato da porre a gara.

2. per l’espletamento del servizio di che trattasi è stata stimata congrua una spesa pari ad €

10.951,36 oltre contributi previdenziale ed IVA (se dovuti a termini di legge);

EVIDENZIATO sul piano procedurale quanto segue:

1. la prestazione si afferisce ad un appalto di servizi e pertanto ai sensi delle disposizioni

normative introdotte dalla legge 208/2015, in materia  di appalti di servizi  e forniture,

occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5.10.210, n.

207  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

2. le Linee guida dell’ANAC in merito al Codice degli Appalti - nello specifico riferimento

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli

operatori economici” - precisano che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) (testo vigente

all’atto  delle  direttive)  la  scelta  dell’affidatario  deve  essere  adeguatamente  motivata,

ritenendo  che  a  tal  fine  le  stazioni  appaltanti  possano  procedere  alla  valutazione

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

3. Il testo (successivamente) aggiornato dell’articolo 36 del “Codice dei contratti pubblici”

–  D.  Lgsl.  50/2016  –  prevede  al  comma  2,  lettera  a),  la  possibilità  di  ricorrere

“all’affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori

economici” per servizi quali quello in argomento.  Si tratta di una revisione di posizione

del  legislatore  –  più  recente  rispetto  alle  linee  guida  ANAC  -  che  merita  un

approfondimento nel caso specifico.  Intanto, è chiaro che qualsiasi forma alternativa alle

“procedure ordinarie” (rimando contenuto nello stesso comma 2 del’articolo 36: “salva la

possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie”)  è  da  intendersi  facoltativa  ed

eccezionale.  Eccezionale, in quanto può essere utilizzata solo quando ne ricorrono gli



                 

specifici presupposti; facoltativa, in quanto, pur in presenza degli indicati presupposti, la

stazione  appaltante  può  sempre  decidere  di  utilizzare  una  procedura  ordinaria.  In

particolare  l’ANAC, ha evidenziato come “Le stazioni appaltanti  hanno comunque la

facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie,

anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare

il massimo confronto concorrenziale”.  In applicazione dei principi enunciati dall’art. 30,

comma 1, ed in generale dei principi del Codice, resta in capo alla stazione appaltante un

onere di motivazione, che attenga l’utilizzo della procedura semplificata in luogo della

procedura  aperta.   Nel  caso  dell’affidamento  diretto,  l’obbligo  di  motivazione appare

ancora  più  cogente.  L’affidamento  deve,  comunque,  avvenire  nel  rispetto  delle

disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di

contemperamento dell’efficienza  dell’azione amministrativa con i  principi  di  parità di

trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.  

4. Prima del citato correttivo al Codice dei Contratti, la lettura condivisa – sulla base delle

posizioni  dell’ANAC  –  correlava  la  motivazione  al  confronto  concorrenziale  tra  più

preventivi, come recepito dalla prevalenza dei regolamenti anticorruzione.  Secondo tale

filone  di  lettura,  si  tratterebbe  di  porre  in  concorrenza  tre  potenziali  concorrenti  per

acquisire il migliore dei preventivi.  Ciò, ovviamente, attraverso i canali di una Centrale

di Committenza, quale ad esempio SardegnaCat.  Operativamente, si porrebbe a questo

punto  il  problema  della  scelta  dei  soggetti  da  invitare.   Gli  elenchi  disponibili  sulla

centrale  di  Committenza  non  consentono  un  confronto  comparativo  curriculare,  né

assicurano in alcun modo le specifiche competenze dei soggetti iscritti per la fattispecie

di incarico in argomento.  Si correrebbe il rischio di un’azione tanto arbitraria da porre a

confronto  su  base  prettamente  economica  tre  soggetti  che  –  iscritti  alla  categoria  di

riferimento  –  non  assicurano  alcuna  delle  caratteristiche  di  specifica  competenza  che

sono state alla base della stessa scelta di affidare le prestazioni all’esterno della struttura

dell’ente.  Per ovviare a ciò, si potrebbe attivare una procedura selettiva – o preselettiva –

di valutazione del  merito  (curriculum, approccio metodologico …) dei  candidati  che

rispondano a specifico avviso pubblico (l’abituale manifestazione di interesse).  Tuttavia,

nel caso specifico, non si ravvisa una proporzione tra una tale azione amministrativa e

l’entità  del  servizio  in  argomento;   sul  piano  concreto,  tra  pubblicazione  di  avviso

specifico,  nomina  commissione,  esame  candidatura  e  selezione  migliori  operatori  (si

ribadisce, selezione e non sorteggio, laddove quest’ultimo inficerebbe qualsiasi obiettivo

di qualità) si  avrebbe una sproporzione tra finalità e procedura,  in spregio a qualsiasi

principio di efficienza.  Stante le difficoltà di porre in essere un percorso credibile di

selezione  di  tre  operatori  tra  i  quali  confrontare  un  preventivo  di  spesa,  l’ipotesi  di

perseguire la motivazione tramite il confronto dell’offerta economica si configura quale

sovrastruttura metodologica del tutto decontestualizzata, laddove l’obbligo normativo è

peraltro cessato con il citato decreto correttivo.  Risulta allora più trasparente, coerente e

lineare utilizzare lo strumento di cui al citato comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei

Contratti  pubblici  (affidamento diretto anche senza previa consultazione di  due o più

operatori  economici)  per  perseguire  l’obiettivo  di  qualità  enunciato,  riconducendo  la

motivazione al carattere particolare della prestazione, e all’urgenza della prestazione;

RITENUTO OPPORTUNO per  quanto  sopra  descritto,  fare  ricorso,  per  l’affidamento  del

servizio  in  oggetto,  al  CAT-  Sardegna  per  l’acquisizione  dell’offerta,  mediante  affidamento

diretto attraverso la richiesta di offerta (RDO) ai soggetti individuati secondo la procedura del

citato comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici;

PRESO  ATTO  CHE,  la  figura  idonea  per  il  servizio  di  verifica  del  progetto  definitivo

dell’intervento  denominato  “Ampliamento  ed  adeguamento  del  centro  consortile  per  la

valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata” si colloca

nella persona dell’ing. Franco Pili - con studio professionale in Tortolì, viale Mons. Virgilio, 88



                 

–  P.  IVA  02062170929  C.F.  PLIFNC62A14B354G:   lo  stesso  professionista  conosce  le

tematiche in argomento; 

DATO ATTO CHE:

� prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni

appaltanti,  in conformità ai  propri  ordinamenti,  decretano  o determinano di  contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

� a tal fine gli elementi e le condizioni previste per la suddetta determinazione a contrarre

sono di seguito riportati:

� la finalità della presente procedura è quella di individuare un soggetto giuridico in

grado  di  poter  offrire  il  supporto  al  RUP  per  la  verifica  del  progetto  definitivo

dell’ampliamento ed adeguamento del  centro consortile per la valorizzazione e lo

stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;

� il  contratto  verrà  stipulato,  in  forma  privatistica,  mediante  scrittura  privata,  con

corrispettivo da valutarsi a corpo sulla base dell’importo di aggiudicazione;

� la modalità di scelta del contraente cui affidare il servizio sarà effettuata facendo

ricorso  al  Mercato  elettronico  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  della  Regione

Sardegna  (CAT  Sardegna.)  mediante  R.d.O.  (Richiesta  di  Offerta),  invitando

l’operatore economico di cui sopra, per le motivazioni testé indicate;

VISTI  i sotto indicati documenti di gara,  custoditi agli atti  d’Ufficio,  e ritenuti meritevoli di

approvazione, elaborati singolarmente per ciascuna delle due procedure discendenti dal presente

atto:

a. Allegato A – Capitolato Speciale;

b. Allegato B – Modello di domanda;

c. Allegato C – Modello offerta;

d. Allegato 0 – Disciplinare;

DATO ATTO:

� dell'avvenuta  attribuzione dei  C.I.G.  numero  Z4D2ACB56D (supporto al  RUP per  la

verifica del progetto definitivo), che consente la registrazione dell'intervento in oggetto

presso  il  sito  dell'Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  indispensabile  ai  sensi

dell’articolo 3,  comma 5, della legge  n. 136/2010, ai fini  della tracciabilità dei  flussi

finanziari;

� Dato  atto  che  la  somma  necessaria,  stimata  in  questa  fase  per  eccesso  nell’importo

massimo in  €  13.457,03 (quantificato  sulla  base  del  corrispettivo  di  €10.951,36,  con

applicazione del contributo cassa previdenziale al 4% e dell’IVA al 22%, da quantificare

in ribasso in ragione dell’offerta economica che maturerà e dell’effettivo regime fiscale

del contraente) saranno imputate sul quadro economico del progetto esecutivo;

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di

qualsivoglia  conflitto  di  interessi,  anche  solo  potenziale,  della  scrivente  Responsabile  del

Procedimento e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto,

ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, l. n. 241/90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta

nel PTPCT 2019- 2021;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

in risultanza delle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate per costituire parte

integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi espressamente indicate;



                 

1. DI ASSUMERE la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., per il servizio tecnico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo

dell’ampliamento ed adeguamento del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei

materiali provenienti dalla raccolta differenziata

2. DI INDIVIDUARE la seguente prestazione specialistica come in premessa:

� Supporto al RUP per verifica progetto definitivo

- importo onorario a base di aggiudicazione  € 10.951/36 (oltre imposte e contributi

previdenziali, se applicabili);

- lotto CIG assegnato Z4D2ACB56D;

3. DI INDIRE per le ragioni indicate nella parte motiva, una procedura di affidamento diretto ai

sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto anche senza previa

consultazione  di  due  o più  operatori  economici),  mediante  R.d.O.  (Richiesta  di  Offerta)  sul

Mercato elettronico della Regione Sardegna (CAT-Sardegna),  con invito a  presentare  offerta

rivolto all’operatore economico indicato espressamente nelle premesse, selezionato in ragione di

quanto ivi esposto;

4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo massimo stimabile di € 13.457,03 (quantificato

sulla base del corrispettivo di € 10.951,36, con applicazione del contributo cassa previdenziale al

4% e dell’IVA al 22%, da quantificare in ribasso in ragione dell’offerta economica che maturerà

e dell’effettivo regime fiscale del contraente)  trova copertura,  con i  fondi  regionali  specifici,

mediante imputazione delle risorse sul quadro economico di progetto esecutivo;

5. DI APPROVARE i sotto indicati documenti custoditi agli atti d’Ufficio, predisposti al fine di

effettuare la procedura di R.D.O. sul CAT Sardegna:

a. Allegato A – Capitolato Speciale;

b. Allegato B – Modello di domanda;

c. Allegato C – Modello offerta;

d. Allegato 0 – Disciplinare;

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

                     Geom. Cristina Mulas

  



                 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra
TORTOLÌ

ENTE PUBBLICO
(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINAZIONE  N. 16 DEL 25/11/2019

“AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO CONSORTILE PER

LA  VALORIZZAZIONE  E  LO  STOCCAGGIO  DEI  MATERIALI

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

Affidamento  incarico  di  supporto  al  RUP  per  la  verifica  del  progetto  del  progetto

definitivo da porre a base di gara – CIG: Z4D2ACB56D.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
 

        

Parere in ordine
alla regolarità

contabile

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

      
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa

     
  Il Direttore  

Tortolì, __/__/2019  
      

SI ATTESTA:        
che la presente Determinazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi nell’albo 
dell’Ente  dal 

  
 

       

Tortolì, _____________________

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE
    Enzo Comida



                 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra

T  O  R  T  O  L  I’

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008). 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013.

La sottoscritta Cristina Mulas 

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria 

responsabilità

DICHIARA

Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 

esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero:

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri;

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del coniuge/convivente

more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le quali

ha rapporti di frequentazione abituale;

• Che  nei  procedimenti  di  propria  competenza  non  sono  coinvolti  interessi  di  soggetti  od

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente;

• Che  nei  procedimenti  di  propria  competenza  non  sono  coinvolti  interessi  di  soggetti  od

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia;

• Che  nei  procedimenti  di  propria  competenza  non  sono  coinvolti  interessi  di  soggetti  od

organizzazioni  con  cui  il  sottoscritto  o  il  proprio  coniuge  ha  rapporti  di  credito  o  debito

significativi;

• Che  nei  procedimenti  di  propria  competenza  non  sono  coinvolti  interessi  d  soggetti  od

organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente;

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, associazioni,

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o

dirigente;

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione;

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei

presupposti  e  in  caso  di  modifiche  a  quanto  in  essa  dichiarato,  nonché  a  segnalare

tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.

Allega alla presente documento di identità in corso di validità.

In fede,

Tortolì, 25/11/2019            Cristina Mulas*

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni

(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità

giudiziaria.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



                 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra

T  O  R  T  O  L  I’

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008). 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE 

DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013.

La sottoscritta Cristina Mulas 

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 

Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R.

16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Di non avere  e di  non aver  avuto negli  ultimi tre  anni rapporti,  diretti  o indiretti,  di

collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti;

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente documento di identità in corso di validità.

In fede,

Tortolì, 25/11/2019              Cristina Mulas*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


