
SOGAER Security S.p.A.
Società di sicurezza Aeroporto Cagliari-Elmas

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DELL�INCARICO DI

AMMINISTRATORE DI SOGAER SECURITY S.P.A.

La sottoscritta Perra Mariangela nata a Cagliari il 6.8.1959 e residente in Quartu Sant'Elena nella

via  Massimo D'Azeglio  55,  codice  fiscale  PRRMNG59M46B354R,  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 Dlgs.n.39/2013,

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA

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

degli artt. 3, comma 1, lett. d), 7, comma1, lett. d) e 13 del D.Lgs. 39/2013.

In particolare, dichiara di

! non avere subito condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell�art. 444 del

codice di procedura penale, per i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice

penale a cui sia conseguita la pena accessoria dell�interdizione perpetua dai pubblici uffici,

ovvero che abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento

disciplinare  o  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  autonomo  o,  comunque  a  cui  sia

conseguita la pena accessoria dell�interdizione temporanea dai pubblici uffici, attualmente in

esecuzione;

! non avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, ai

sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, primo

comma, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater e 320 del capo I del titolo II del libro II del

codice  penale,  a  cui  non  sia  conseguita  la  pena  accessoria  dell�interdizione  perpetua  o

temporanea dai pubblici uffici;

! non avere subito, negli ultimi 5 anni, o in un periodo di tempo precedente al conferimento

dell�incarico pari al doppio della pena eventualmente inflitta, se tale periodo è inferiore a 5

anni, condanne o sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell�art. 444 del codice di

procedura penale, per gli altri delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice

penale, a cui non sia conseguita la pena accessoria dell�interdizione perpetua o temporanea

dai pubblici uffici;
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SOGAER Security S.p.A.
Società di sicurezza Aeroporto Cagliari-Elmas

impegnandosi sin d�ora ad informare tempestivamente Sogaer Security S.p.A. nel caso in cui, nel

corso dell�incarico, egli stesso subisse condanne, anche non definitive, o sentenze di applicazione

della pena, ai sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal capo I del

titolo II del libro II del codice penale, al fine di consentire alla società di disporre la sospensione

dell�incarico e l�efficacia del contratto previsti dall�art. 3, comma 6, del D.Lgs. 39/2013.

Dichiara,  infine,  di  essere  informata  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, 22,12,2017 
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