
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________,

nato/a a_____________________________,il_________________________, 

nominato/designato in qualità di_____________________________________ 

________________________________________nell'azienda/ente/istituzione:

_______________________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci  nonché della

sanzione di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013

n. 39 per un periodo di cinque anni, sotto la propria personale responsabilità,

dichiar  a  

– di  non  versare  in  alcuna  delle  condizioni  di  inconferibilità ed

incompatibilità di  cui  al  D.  Lgs.  8  aprile  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”;

– di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  informazioni

inerenti  a  cause di  incompatibilità  che dovessero verificarsi  nel  corso

dell'incarico;

– di essere a conoscenza che i dati in essa contenuti saranno trattati come

stabilito  dal  suddetto  Decreto  Legislativo,  con  le  modalità  di  cui

all'allegata informativa;

– di aver ricevuto gli incarichi e rivestito le cariche e di aver  riportato le

condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la

pubblica amministrazione, di cui all'allegato n. 1 alla presente.

LUOGO E DATA FIRMA DELL'INTERESSATO

__________________  __________________________ 
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Allegato n. 1

 Incarichi e cariche ricevuti

DENOMINAZIONE 
DELLA CARICA O 
DELL’INCARICO O 
DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 
SVOLTA IN PROPRIO1

DATA DI 
CONFERIMENTO

DATA DI 
CESSAZIONE

DENOMINAZIONE E 
NATURA GIURIDICA 
DELL’ENTE
presso il quale è prestata la 
carica o l’incarico, o al quale è 
prestata l’attività professionale

ORGANO CHE HA 
CONFERITO 
L’INCARICO2

NOTE 
EVENTUALI3

Condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione

SPECIFICARE SE 
REATO EX ART. 3, 
COMMA 1, L. 
97/2001
O ALTRO REATO

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

DURATA PENA 
ACCESSORIA 
DELL’INTERDIZIONE 
DAI PUBBLICI UFFICI

EVENTUALE CONSEGUENTE 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO DIPENDENTE O 
AUTONOMO

NOTE EVENTUALI

1  Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore di ente di diritto privato.
2  Indicare “carica elettiva” in caso di cariche politiche elettive.
3  Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussiste un rapporto di regolazione dell’attività  

principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite partecipazione minoritaria o 
rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio pubblico o di concessione di bene pubblico) 
tra  Comune di Trento ed ente medesimo. Specificare in caso di attività professionale in proprio, se detta attività è  
regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Trento.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  
dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  A.S.I.S. (email: ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it;  sito  web:

www.asis.trento.it);
• Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it;

sito web: http://www.comunitrentini.it);
• i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito delle procedure di nomina/designazione dei rappresentanti del Comune

di Trento presso enti/aziende/istituzioni;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
• il  trattamento può riguardare dati  relativi  a condanne penali  e reati  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art.  10  del

Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e dal  Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e

la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o

possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati dei soggetti designati sono oggetto di diffusione ai sensi e nei limiti stabiliti  dal  D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero
• i  dati  possono essere conosciuti dal responsabile o dagli  incaricati  della  Direzione  e  degli  Uffici  aziendali che

collaborano alla loro raccolta;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria relativamente alla verifica di eventuali condizioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse

pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.




