DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ ART.20 DEL D.LGS. n. 39/2013
SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ DI INCARICHI
Il sottoscritto GAVINO SINI nato ad ALGHERO (SS) il 06/07/1961, C.F. SNIGVN61L06A192S,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini di quanto disposto dal D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”, nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art.20, comma 5, del medesimo
decreto,
DICHIARA


l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno,
viene altresì resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di IC Outsourcing
S.c.r.l., al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, e si impegna a comunicare
tempestivamente ad IC Outsourcing ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nella
presente dichiarazione.

Data 14/01/2019

Firma del dichiarante
(Dr. Gavino Sini)
_____________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione sono trattati e pubblicati nella sezione Società Trasparente di IC Outsourcing S.c.r.l ai sensi del d.lgs. 33/13 che
prevede, tra l’altro, la durata di pubblicazione e di conservazione dei documenti per l’eventuale accesso civico.
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo riguardano, ottenendo copia degli stessi e
informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la limitazione e il blocco del trattamento.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Titolare dei trattamenti è IC Outsourcing S.c.r.l. C.so Stati Uniti, 14 35127 - PADOVA
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Attestazione annuale di variazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 14 comma 1
lettera f) del d.lgs. 33/2013

I
NOME

COGNOME

GAVINO

SINI

In qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di IC Outsourcing S.c.r.l.

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni
in aumento o diminuzione

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - )
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se Quota di titolarità %
fabbricato o terreno)

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

Tipologia – Indicare CV fiscali
se
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto

Anno di immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/-

Denominazione della
società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si posseggono
quote o azioni)
2

n. di azioni

n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/Denominazione dell’impresa

Qualifica

WIN WIN S.r.l.

Socio unico

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 14/01/2019
Firma del dichiarante
(Dr. Gavino Sini)
__________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione sono trattati e pubblicati nella sezione Società Trasparente di IC Outsourcing S.c.r.l ai sensi del d.lgs. 33/13 che
prevede, tra l’altro, la durata di pubblicazione e di conservazione dei documenti per l’eventuale accesso civico.
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo riguardano, ottenendo copia degli stessi e
informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la limitazione e il blocco del trattamento.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Titolare dei trattamenti è IC Outsourcing S.c.r.l. C.so Stati Uniti, 14 35127 - PADOVA
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