
 

Al FLAG Sardegna Sud Occidentale 

Via Aldo moro 6 

09010 MASAINAS (CI) 

OGGETTO: Avviso pubblico “Realizzazione di strutture a servizio delle attività aziendali e 
laboratori di trasformazione del prodotto”. 

 Dichiarazione sull’insussistenza di cause di astensione e incompatibilità. 

La sottoscritta CARLA CARDIA nata a CAGLIARI il 12 AGOSTO 1965, essendo a conoscenza 
delle conseguenze di legge, anche penali, in caso di difformità dal vero, 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000: 

a) di non aver svolto né poter svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

b) di non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione 
cariche di pubblico amministratore presso il FLAG; 

c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

d) di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi; 

e) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dall’articolo 51 
del codice di procedura civile in relazione alla procedura in oggetto; 

f) di non aver interesse personale nella procedura in oggetto; 
g) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più candidati della procedura in 
oggetto; 

h) di non avere, sé stesso né il coniuge o un proprio prossimo congiunto, causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei candidati della procedura in oggetto; 

i) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei candidati della procedura 
in oggetto; 

j) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di 
lavoro di un candidato alla procedura in oggetto; 

k) che non vi sono altre gravi ragioni di convenienza che determinino l’obbligo di astensione; 
l) che non vi sono altri motivi di incompatibilità per rapporti di parentela o affinità. 
m) di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla imparzialità e 
indipendenza del/della sottoscritto/a nel contesto della presente procedura d’appalto. 

 

Cagliari, 24 maggio 2021  

________________________ 

 

Prende atto che ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Cagliari, 24 maggio 2021 

________________________ 
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