
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI 

ASA SRL (ASI SERVIZI AMBIENTALI) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013,n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) - (Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma del1'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190 

ALRPCT
'r.'.-...i 

/ del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e dell'ASA S.r.l. 

Dott. Ing. Salvatore Demontis 
, ,I 

direttore@cipss.it 

Il sottoscritto Alberto Mario Giulio Zanetti, nato a ALS/-! cl{ O il 2 2 - s- -q fì 
e residente A L 4 tt Elr2J in qualità di 

Presidente del Cd.A. dell'ASA S.r.l. dal 6.11.2019, come da Delibera di Assemblea n. 58.02 in pari data 

CONSAPEVOLE 

Ai sensi di quanto previsto dall' art 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle sanzioni penali a eui si può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all' art 75 del medesimo D.P.R. e di cui all' 

art 20 c. 5 del d.lgs. n. 39/13, sotto la propria responsabilità, ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/13 

DICHIARA 

• di non trovarsi nella situazione descritta nell' art 3 c. llett. b) del D.lgs. n.39/13 

• di non trovarsi nella situazione descritta nell' art 7 c. 2 letto c) del D.lgs. n. 39/13 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del CIP (www.cipss.it) nella pagina di 
"Amministrazione Trasparente", Sezione "ENTI CONTROLLATI" sotto sezione "Società partecipate" 
sottocategoria "Organo amministrativo" , unitamente al proprio curriculum vitae. 

il RPCT effettuerà le verifiche come previsto nel PTPCT ai fini della verifica della veridicità della 
dichiarazione, secondo quanto previsto nel PTPCT 2019/2021 Misura M 05 e le indicazioni contenute nella 
delibera ANAC n. 833/2016. 

http:www.cipss.it
mailto:direttore@cipss.it


DICHIARAZIONI - ASA srl 

Oggetto: DICHIARAZIONI- ASA srl 


Mittente: Protocollo ASA <protocolloasa@casi-sassarLit> 


Data: 22/11/2019, 14:02 

A: "Ing." Salvatore Demontis - Direttore Consorzio Industriale Provinciale Sassari 


<direttore@cipss.it> 


cc: annalisafiori@casi-sassarLit 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE IL PR N 1554 E IL PR N 1555 DEL 22.11.2019. 

OGGETTO: - DICHIARAZIONI DIINCONFERIBILlTA/INCOMPATIBILlTA-. 

ASA S.R.L. 
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PR N 1554 DEL 22.11.2019 - DICHIARAZIONE DIINCONFERIBILITA - ALBERTO 59,6 kB 
MARIO GIULIO ZAN ETTI.pdf 

PR N 1555 DEL 22.11.2019 - DICHIARAZIONE DIINCOMPATIBILITA - ALBERTO 60AkB 
MARIO GIULIO ZANETTl.pdf 
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