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                                   Al Presidente e al Direttore Tecnico del GAL Barbagia 

          

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla assenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

Il sottoscritto Michele Salis, nato a Ghilarza il 25 gennaio 1981, C.F. SLSMHL86A25E004A, 

dipendente a tempo indeterminato del Gal Barbagia dal 26.04.2018, in qualità di Animatore,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dell’art. 51 del 

codice di procedura civile in relazione all’incarico di Animatore del Gal Barbagia; 

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, 

comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 165/2001; 

3) di non avere titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi 

siano coinvolti nello svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo 

locale; 
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4) di non avere compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole 

di trasformazione e commercializzazione che possano porre l’Animatore in situazioni di conflitto 

di interesse con la funzione svolta per conto del Gal Barbagia; 

5) di non aderire ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi 

siano coinvolti nello svolgimento dell’attività svolta per conto del Gal Barbagia, ad esclusione di 

partiti politici e sindacati; 

6) di non svolgere prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, singoli cittadini, 

ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possono porre l’Animatore in 

situazione di conflitto di interesse con la funzione svolta per conto del GAL nell’attuazione della 

strategia di sviluppo locale; 

7) di non partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di parenti e affini entro il secondo grado o di conviventi, 

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una 

delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a 

darne immediata notizia e ad astenersi dalla funzione. 

 

 

 

Luogo e data          Firma 

 

Sassari, 18/05/2021                      Michele Salis 
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