
 
INDICAZIONI SUL FORMATO DEL MODULO E SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., così come previsto dal 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021 di AREA, i titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali hanno l’obbligo di dare pubblicità alla propria situazione patrimoniale e 

reddituale, nonché a quella del proprio coniuge non separato e ai parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano. 

Il presente modulo deve essere compilato ed inviato al Settore Risorse Umane e alla mail 

risorseumane@area.sardegna.it. 

Prima dell’invio per posta elettronica, il modulo: 

a) una volta compilato in tutte le sue parti non deve essere scannerizzato per il rispetto 

delle regole di accessibilità dei siti istituzionali, ma convertito in formato Pdf accessibile; 

b) laddove si opti per la firma digitale e non si possieda un dispositivo di firma che riporta 

in chiaro il nome del dichiarante, si prega di voler digitare il proprio nome e cognome nello 

spazio “firma” e spuntare la casella “firmato digitalmente”; 

c) laddove invece non si opti per la firma digitale si prega di voler inserire il proprio nome e 

cognome nello spazio “firma” e allegare la copia scannerizzata del proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità. Si precisa che tale documento non sarà, ovviamente, 

pubblicato ma archiviato a comprovare l’autenticità della dichiarazione inviata. 

 

Si precisa che con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017, l’ANAC ha sospeso l’efficacia della 

delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 

33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali – come 

modificato dall’art. 13 d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative 

all’applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti 

pubblici. 


