
Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferìbilità aisensi
dell'art. 20 del D.L.Jgs 39l20tg

ll sottoscritto MASSTMLO LODDO nato a CAGLIARI (CA) il O7lù8l297t, residente a CAGLIARI, CF

LDDMSM71MO7B354V

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 75 D.P.R.445/2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39l2Ot3
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole di quanto disposto dall'art. 20, co 5, del D.lgs n.39l20t3 nell'ipotesi di accertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39l2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente iltrattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia

dal Reg. UEzOLGl679 e D.Lgs. L96(2OO3 e s.m.i..

Cagliari, 09/O9/2022 Firma

Firmato digitalmente da

Massimo Loddo
CN : Loddo Massimo
O : Ordine degli lngegneri della Provincia di
Cagliaril458800927
SerialNumber : TINIT-LDDMSM71 M078354V
C:lT



Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferìbilità aisensi
dell'art.20 del D.L.Jgs 39l2OLg

ll sottoscritto FRANCESCO SECHI, nato a CAGLIARI il 6 APRILE 1969 residente a CAGLIARI in via Giudicessa

Benedetta, 10 Codice Fiscale SCH FNC 59D06 8354W

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445/2AOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferibilità elo incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2O13

nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta

incompatibilità/inconferibilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole di quanto disposto dall'art. 20, co 5, del D.Lgs n.39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 3912013 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente iltrattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia

dal Reg. UE2OL6/679 e D.lgs. L96{2OO3 e s.m.i..
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Dichia razione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

il sottoscritto 
') NA{l Aq |SA/Ùbfrr natofa a

gyv CAVrAlc)

it Zi, '7, 'zz 
, residentea fu /* Bt(dcua N. 3e

cr À)LLLs/u 772 ?3 {45# F
in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445/200O, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art. 20,co 5, del D.Lgs n.39120L3 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2O del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto diquanto disposto in materia
dal Reg. UE2OLG(679 e D.Lgs. L96(2OO3 e s.m.i..

Caglia ri,
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Dichiarazione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

ll sottoscritto CrrcdAo'fnrP ?tSOI\f nato/a a n\ùCfl,o

,t 93lo'zl lW4 residente a Etlt.AS

cr Bacntnl+4BO3f9{3 W
in merito al conferimento delt'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della
Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445|2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con
riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,
consapevole diquanto disposto dall'art.20,co 5, del D.Lgs n.39120L3 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di
autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE2OL6/679 e D.§s. t96/2OO3 e s.m.i..
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Dichia razione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3gl2013

, sottoscritt 
" $WWo lA#'feAr"h, C4 (+ L I A IZ I

residente a eUA wJ §, §16 A/ft

,, J-90"LRT65C208351 x
in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.44512OO0, sotto la sua personale responsabilità, e con
riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39l2OL3

nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art.20, co 5, del D.Lgs n.3912013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE20161679 e D.§s. L96|2OO3 e s.m.i..
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Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferìbilità

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 3912013

u sottoscritto k»gn,o (iSCn / ,

-/-'

natof a a (- 4R f§tn A

,, zo/O Sf 4 r residente ^ Asis,ìu; *o* ourn *
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in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della
Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445|2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con
riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità
nell'assunzione della carica;

ai sensi del D.Lgs n. 3912013

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,
consapevole diquanto disposto dall'art. 20,co 5, del D.Lgs n.3912013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2O del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., la presente
dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di
autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE2OL6/679 e D.Lgs. L96{2OO3 e s.m.i..
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Dichiarazione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 2A del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

rr sottoscritto t/ sl.-,etr.- Qurorc nato/fl a

ir Z+/"2/-tq 6e residente a

CF

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della
Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445|2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con
riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,
consapevole diquanto disposto dall'art. 20, co 5, del D.Lgs n.39l2OL3 nell'ipotesidi accertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di
autorizzare espressamente iltrattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE2OL6l679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
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Dichia razione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

il sottoscritto INKtqo (tftNc nato/a a CAGLI NflI

, 6/"t lB+J residente " (ÉriL;ft{.:i - vLft fft/'\ùfr t6

cF PIùl \) RC Y3fro5B35Lt (
in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445|2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art. 20,co 5, del D.Lgs n.39/2013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione
mendace.

lnoltre, ilsottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di
autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE2016/679 e D.§s. L96/2OO3 e s.m.i..
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Dichia razione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

ll sottoscritto lsnmrs SABA nato/a, OPISI*UO

it OT loEl 4g1XZ , residente a

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.4451200O, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39l2}t3
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art.20,co 5, del D.Lgs n.3912013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE2Ùt6l679 e D.Lgs. L96|2OO3 e s.m.i..

Firma
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Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferìbilità

ai sensi dell'art.20 del D. Lgs 39l2OLg

(r+.
)Ysottoscrittq Ctùr'fifPr ^I 

6 {ecc.R nato/a a FU§ 4Nr4 SN aàe(n'o )

', ;',l"z16: .residente a Qo*,tL\ o 9,6 \tw qsè4,6

cF { czarg 6; V57 Fo?3 P

in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'0rdine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445/2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 3912013

nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art. 20,co 5, del D.Lgs n.39/2013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, ilsottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2O del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto diquanto disposto in materia
dal Reg. UE2Ot6/679 e D.§s. 196/2003 e s.m.i..
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Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferìbilità

ai sensi dell'art.20 del D. Lgs 39l2OLg

llsottoscritto ?,Usrr(/Ct GarE, .nato/a ^ QAr r 4n!

cr cruscff .Rt\ 2\ R 3ScrG
in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445|2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art. 20,co 5, del D.Lgs n.3912013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 39/201-3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente iltrattamento dei propri dati personali nel rispetto diquanto disposto in materia
dal Reg. UE2OLG{679 e D.§s. L96/2OO3 e s.m.i..
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Dichia razione di insussistenza cause di

ai sensi dell'art. 20 del

incompatibilità e inconferìbilità

D. Lgs 3912013

ll sottoscritto S,*NDN, td77s nato/a a CA,Gp AQ/

,, LOlrrftl+l ,residentea Mb c/tA f/rccA nL

CF CrT s )243 rlls g 3I1, t
in merito al conferimento dell'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli lngegneri della

Provincia di Cagliari, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.445/2OOO, sotto la sua personale responsabilità, e con

riferimento al predetto incarico

DICHIARA

di trovarsi nella seguente situazione:

- assenza di alcuna causa di inconferìbilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013
nell'assunzione della carica;

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di soprawenuta
incompatibilità/inconferìbilità e a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza,

consapevole diquanto disposto dall'art. 20, co 5, del D.Lgs n.39/2013 nell'ipotesidiaccertata dichiarazione

mendace.

lnoltre, ilsottoscritto con la sottoscrizione del presente documento,

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2O del D.Lgs n. 39/2OL3 e s.m.i., la presente

dichiarazione verrà pubblicata sul sito web del!'Ordine alla sezione Amministrazione Trasparente e di

autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia
dal Reg. UE20t6l679 e D.§s. L96(2OO3 e s.m.i..
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