DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’
Ai sensi del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1 commi
49 e 50 della legge 6 novembre 2012,n.190)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Spett.le
Comunità della Valle dei Laghi
Piazza Perli, 3
38096 VALLELAGHI

La sottoscritta Francesca Dell’Angelo Custode, nata a Trento il 20.09.1971 Responsabile del
Servizio Gestione del Territorio
•
•

Visto il D.Lgs 08.04 2013 n.39, e in particolare gli artt.20 e 21;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n.445, e in particolare l’art.76

Consapevole delle sanzioni richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di falsi nonché delle conseguenze previste dall’art.
20, comma 5, del D.Lgs 08.04.2013 n.39 in caso di dichiarazioni mendaci.
DICHIARA

•
•

che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi
delle disposizioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;
di essere edotto di quanto previsto dal’art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n.39 e di impegnarsi
a presentare annualmente alla Comunità territoriale della Valle dei Laghi per tutta la durata dell’incarico conferito, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità
e/o incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo;
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•
•
•

•

di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il
termine di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione dell’incarico;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti a cause di incompatibilità che dovessero verificarsi nel corso dell’incarico;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata dalla Comunità della
Valle dei Laghi sul proprio sito internet, ai sensi del comma 3 dell’art.20 del citato D.lgs 8
aprile 2013, n.39, unitamente al proprio curriculum vitae;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Il dichiarante

F.to digitalmente
Vallelaghi, 13.07.2018
Prot. C16_ 4634

D.P.R. 28.12.2000 n.445
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti dal codice penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 08.04.2013, n.39 per un periodo di 5 anni.
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante all’Ufficio competente tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica.
Tutela della privacy
Si informa che ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di pubblicazione sul sito dell’Ente nell’area
Amministrazione Trasparente in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto
di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è la Comunità della Valle dei Laghi, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a
disposizione presso la Segreteria della Comunità della Valle dei Laghi ( nota prot. n.4518 dd.10.07.2018 ) ed eventuali
integrazioni e/o modifiche successive.
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