
 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

  
 

DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 14 del DLgs n° 33/2013) relativa all’assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
(comma 1 lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti (comma 1 lettera e) e dell’ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1ter)  

 
Il/la sottoscritto/a  LUCIANO GIOVANNI OPPO 
________ _____________ _________ 
nato/a ORISTANO il 17.01.1962, residente in  ORISTANO 
___ _______________________ 
in qualità di Dirigente con incarico di Direttore del Servizio Personale e Affari Legali dell’Ente acque della 
Sardegna; ______ 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR e degli effetti previsti dagli artt.17,19 e 20 del 
D.Lgs. n° 39/2013; 

consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs n° 196/2003, i dati sotto riportati saranno trattati con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa;  

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera d) del DLgs n° 33/2013, di non ricoprire attualmente altre cariche 
presso enti pubblici o privati. 

 
ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera d) del DLgs. n° 33/2013 di ricoprire attualmente le seguenti 
cariche presso enti pubblici o privati e di aver percepito per l’anno ________ i seguenti compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

Ente pubblico o privato Tipologia carica Data (inizio–fine) Compenso corrisposto 

    

    

    

---o0o--- 

ai sensi dell’art. 14 commi 1.e) e 1ter del DLgs n° 33/2013, di non ricoprire attualmente altri incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica e di aver percepito pertanto per l’anno 2020, a carico della 
finanza pubblica, i soli emolumenti corrisposti dall’Ente acque della Sardegna. 

 

ai sensi dell’art.14, commi 1.e) e 1ter del DLgs n° 33/2013, di ricoprire attualmente seguenti ulteriori 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica per l’anno ________ come di seguito riportati: 

Ente Incarico Data (inizio–fine) 
Oneri a carico della 

finanza pubblica 
    

    

    

 

Annotazioni 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs n° 39/2013 il sottoscritto conferma di prendere atto che la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale  ENAS. 
 
 
Luogo e data ____________________ 

_____________________________ 
   firma 

1
 Indicare solo il comune di residenza 

X 

 

X 
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