
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ CONTEMPLATE DAL 
D.LGS. 39/2013 

 

 

La sottoscritta ZORTEA CINZIA, e-mail direzione@rsacanalsanbovo.com, 

con riferimento all’attribuzione dell’incarico di DIRETTORE AMMINISTRATIVO, 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni in 

caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, D.Lgs. n. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 

445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e 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 essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 

cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

 

 

INFORMATIVA “BREVISSIMA” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Reg. UE 2016/679 

- titolare del trattamento: A.P.S.P. “VALLE DEL VANOI” con sede in Canal San Bovo – Via Danoli n. 15; 

- tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati 

anagrafici) e dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (informazioni relative allo stato di salute) 

e/o dati personali relativi a condanne penali. Tutti i dati raccolti sono necessari per dare esecuzione a funzioni 

istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; 

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 

e 32 del GDPR; 

- obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria. In caso contrario la nostra Amministrazione 

potrebbe trovarsi nell’impossibilità di dare esecuzione a quanto di propria spettanza; 

- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà 

luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti da incaricati appositamente istruiti 

e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è accessibile presso la sede del 

titolare; 

- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge; 

- diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi 

al titolare o al responsabile per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto 

designato quale responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo: 

serviziodpo@upipa.tn.it. 

 

 

Canal San Bovo, 13.04.2022 

 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

Il Direttore Amministrativo 
Zortea Cinzia 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 
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