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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI  
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D’INTERESSE 

La sottoscritta FRANCESCA CITRONI nata a BOLOGNA il 30.06.1973 in qualità di DIRETTORE TECNICO del GAL BARIGADU 
GUILCER ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s. m. e i., consapevole della responsabilità penale 
cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d. P. R. citato, 
ai sensi della L. del 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e nel pieno rispetto di quanto sancito dal contratto di prestazione d’opera 
sottoscritto col GAL Barigadu Guilcer, 

DICHIARA 

- Di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità con le funzioni da svolgere; 
- Di essersi impegnato a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati 

con il PdA o in progetti/interventi nei quali il GAL sia direttamente coinvolto o che possano in qualsiasi modo 
creare situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse con le funzioni da svolgere; 

- Di non trovarsi in nessuna situazione che comporti la violazione di quanto disposto dall’art. 78, comma 2, del  
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- Di essersi impegnato, qualora si manifestasse qualunque condizione di incompatibilità/conflitto d’interessi 
successivamente all’accettazione dell’incarico, a darne immediata comunicazione al GAL. 

Dichiara inoltre che le attività economiche e professionali attualmente svolte e di seguito elencate, non rientrano 
nelle situazioni di incompatibilità e conflitto d’interesse sopra citate: 

 

Tipo Incarico/ 
Attività 
economica 

Oggetto contratto Committente Data inizio Data fine 

COLLABORATORE 
ESTERNO 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI LEGISLATIVE  

CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA 
SARDEGNA 

1 
SETTEMBRE 
2020 

31 
DICEMBRE 
2021 

 

SANTU LUSSURGIU 31.12.2021 La Dichiarante Dott.ssa _______________ (Firma digitale) 
 

       

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 
in oggetto per il quale è stata fornita la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il 
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse; titolare del trattamento è l’Associazione GAL 
BARIGADU GUILCER. In ogni momento il Professionista potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
inoltrando una PEC all’indirizzo galbarigaduguilcer@pec.it. 

SANTU LUSSURGIU 31.12.2021 

Firma digitale del sottoscrittore ………………………………………… 


