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COMUNE DI OLBIA 

 

Dichiarazione dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e di altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti ai sensi e per gli effetti dell’ art. 
14, c. 1 lett. c) e d), del d.lgs. 33/2013. 

 

NOME COGNOME 
IN  QUALITA’ DI 

(specificare la carica rivestita) 

SETTIMO NIZZI SINDACO 

 
PER L’ANNO 2021 
 

DICHIARO 

 Di avere assunto, in quanto amministratore del Comune di Olbia,  altre cariche presso enti pubblici e/o 

privati  

ALTRE CARICHE IN QUANTO AMMINISTRATORE DEL COMUNE 

Indicare l’ente pubblico e/o 

privato 

Tipologia di 

carica 

Data inizio e fine carica 

 

compensi corrisposti pari a €  
L’importo deve essere indicato al lordo degli oneri 

fiscali e contributivi a carico del dichiarante) 

SINERGEST 
PRESIDENTE 

CDA 

Pari durata alla 

carica di sindaco 
ZERO 

EGAS SARDEGNA CONSIGLIERE 1/7/2019-30/6/2022 ZERO 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Di NON aver assunto, in quanto amministratore del Comune di Olbia,  altre cariche presso enti pubblici e/o 

privati.   

 Di avere assunto altre cariche presso enti pubblici o privati   

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Indicare l’ente pubblico e/o 

privato 

Tipologia di 

carica 

Data inizio e fine carica 

 

compensi corrisposti pari a €  
(L’importo deve essere indicato al lordo degli oneri 

fiscali e contributivi a carico del dichiarante) 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

 

  Di NON avere assunto altre cariche, presso enti pubblici o privati. 
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 Di avere assunto incarichi (con oneri a carico della finanza pubblica) 

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Indicare l’ente pubblico e/o 

privato 

Tipologia di 

Incarico/consulenza 

Data inizio e fine 

Incarico/consulenza  

compensi corrisposti pari a €  
L’importo deve essere indicato al lordo degli oneri 

fiscali e contributivi a carico del dichiarante) 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Di NON avere assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.   

 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sul mio 

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

data                                          

 

                                                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 
                   Settimo Nizzi             

  


