Comune di Mondovì
M-AG024 rev. 1

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(Ai sensi del D.Lgs 39/2013 - art. 20)
 Dichiarazione di inizio mandato (successivo al 4 maggio 2013)
 Dichiarazione annuale
✔

PULITANO' ROCCO
II sottoscritto/a __________________________________________________________
13/09/1959 residente in _______________________
MONDOVI'
POLITENA
nato/a __________________il
____________
(barrare una delle due seguenti caselle)

 in vista dell’assunzione della carica di consigliere del Comune di Mondovì
 in qualità di amministratore del Comune di Mondovì
✔

in adempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità alla carica di consigliere
comunale di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39.
✔

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013
n. 39.
✔

 Di non trovarsi in alcuna delle cause ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
consigliere comunale di cui agli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
✔

20/11/2016
Mondovì, lì ______________________
FIRMATO IN ORIGINALE ROCCO PULITANO
__________________________________________

(Firma)

______________________________________________________________________
Firma apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante ……………...…….
……………………………………………………………………………………….……
Il funzionario addetto/responsabile del procedimento

Mondovì, lì ….…………

…………………………………………

(luogo e data)

(firma leggibile)

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, qualora la dichiarazione
sottoscritta in presenza del funzionario addetto.

non sia
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
In ordine ai dati personali raccolti con la presente dichiarazione, si informa che :
•
i dati richiesti sono raccolti per le finalità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 contenente disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni a norma della legge
190/2012 e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
•
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
•
il conferimento dei dati richiesti è previsto come obbligo dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
•
la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet comunale alla voce “Organi di indirizzo
politico amministrativo”, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 ed è riutilizzabile ai sensi del D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36, del D. Lgs. 24 gennaio 2006
n. 36, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità; le dichiarazioni, raccolte per anno,
rimarranno pubblicate per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla sua cessazione;
•
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati;
•
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Dirigente
del Dipartimento Affari Generali a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
(art. 7, Decreto Legislativo 196/2003)
1.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
a)
b)
c)
d)

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
a)
b)

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
a)

*****

