
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Comunicazione di situazione patrimoniale. 
(articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33). 

Il sottoscritto Lamberto Tomasi, nato ad Arbus (CA) il 28 luglio 1957, C.F. TMSLBR57L28A359O, 

residente a Selargius (CA), via Machiavelli 50, dipendente del Comune di Iglesias in qualità di Dirigente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato che la presente dichiarazione sarà utilizzata 

dall’Amministrazione comunale in conformità col D.Lgs. 196/2003,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, in relazione all’incarico 

dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n°9 del 31 agosto 2018,  

1. di NON aver assunto nell’anno 2018 la titolarità di cariche presso enti pubblici o privati; 

2. di NON aver ricoperto nell’anno 2018 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

3. che i propri dati di reddito e patrimonio sono quelli contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi 

depositata presso l’Agenzia delle Entrate. 

Ai sensi della normativa vigente, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione nell'apposita 

sezione del sito istituzionale del Comune di Iglesias denominata “Amministrazione trasparente”. 

Iglesias, 28 febbraio 2019. 
Il dichiarante 

Lamberto Tomasi 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Comunicazione relativa alla conclusione di accordi o stipula contratti a titolo privato. 
(articolo 13 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n°130 del 13 dicembre 2013). 

Il sottoscritto Lamberto Tomasi, nato ad Arbus (CA) il 28 luglio 1957, C.F. TMSLBR57L28A359O, 

residente a Selargius (CA), via Machiavelli 50, dipendente del Comune di Iglesias in qualità di Dirigente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato che la presente dichiarazione sarà utilizzata 

dall’Amministrazione comunale in conformità col D.Lgs. 196/2003,  

DICHIARA 

di NON aver concluso accordi o negozi ovvero di NON aver stipulato contratti a titolo privato con persone 

fisiche o giuridiche con le quali ha concluso, nel triennio precedente, contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione per conto dell’amministrazione. 

Iglesias, 28 febbraio 2019. 
Il dichiarante 

Lamberto Tomasi 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Comunicazione di interessi finanziari e situazione patrimoniale. 
(articolo 12 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n°130 del 13 dicembre 2013). 

Il sottoscritto Lamberto Tomasi, nato ad Arbus (CA) il 28 luglio 1957, C.F. TMSLBR57L28A359O, 

residente a Selargius (CA), via Machiavelli 50, dipendente del Comune di Iglesias in qualità di Dirigente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato che la presente dichiarazione sarà utilizzata 

dall’Amministrazione comunale in conformità col D.Lgs. 196/2003,  

DICHIARA 

1. di NON possedere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto 

d’interessi con la funzione pubblica che svolge; 

2. di NON avere parenti e affini sino al secondo grado che esercitano attività politiche, professionali ed 

economiche che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio che dirige; 

3. che i propri dati di reddito e patrimonio sono quelli contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi 

depositata presso l’Agenzia delle Entrate. 

Iglesias, 28 febbraio 2019. 
Il dichiarante 

Lamberto Tomasi 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Comunicazione circa interessi finanziari e conflitti di interesse. 
(articolo 5 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n°130 del 13 dicembre 2013) 

Il sottoscritto Lamberto Tomasi, nato ad Arbus (CA) il 28 luglio 1957, C.F. TMSLBR57L28A359O, 

residente a Selargius (CA), via Machiavelli 50, dipendente del Comune di Iglesias in qualità di Dirigente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato che la presente dichiarazione sarà utilizzata 

dall’Amministrazione comunale in conformità col D.Lgs. 196/2003,  

DICHIARA 

di NON intrattenere alla data odierna e di NON aver intrattenuto nell’ultimo triennio alcun rapporto, 

diretto o indiretto, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuito. 

Iglesias, 28 febbraio 2019. 
Il dichiarante 

Lamberto Tomasi 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Comunicazione circa la partecipazione ad associazioni e organizzazioni. 
(articolo 4 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta comunale n°130 del 13 dicembre 2013) 

Il sottoscritto Lamberto Tomasi, nato ad Arbus (SU) il 28 luglio 1957, C.F. TMSLBR57L28A359O, 

residente a Selargius (CA), via Machiavelli 50, dipendente del Comune di Iglesias in qualità di Dirigente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e informato che la presente dichiarazione sarà utilizzata 

dall’Amministrazione comunale in conformità col D.Lgs. 196/2003,  

DICHIARA 

di NON aderire ad alcuna associazione od organizzazione, a prescindere dal loro carattere riservato o 

meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio che dirige. 

Iglesias, 28 febbraio 2019. 
Il dichiarante 

Lamberto Tomasi 
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