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DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DELL�INCARICO 

DI AMMINISTRATORE DI SOGAER SECURITY  S.P.A. 

Il/La sottoscritto/a __Lucia Schirru  nato/a a Simaxis  il 03.08.1958, residente a  Oristano in Via 

D.Millelire 105, in relazione all�incarico di Amministratore di Sogaer Security S.p.A., consapevole 

delle sanzioni penali stabilite dall�art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e degli effetti 

previsti dagli artt.17,19 e 20 del D.lgs. n. 39/2013, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che non sussiste alla data odierna alcuna causa di incompatibilità, tra quelle previste ai sensi 

dell�art. 13 del D.Lgs. 39/2013. 

In particolare, dichiara di 

× non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; 

  × non essere componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti della regione Sardegna o di una forma associativa tra 

comuni avente la medesima popolazione della  regione Sardegna. 

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell�ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Ai sensi dell�art. 20 del D. Lgs 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale di Sogaer Security S.p.A..  

Il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità.  

Cagliari, 20 dic 2017        _________________________ 

                               (firma) 
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