Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione
Segretario Generale
Comune di Trieste

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E
INCONFERIBILITÀ
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 8.4.2013 N. 39
E DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DEI DATI DI CUI ALL'ART.14, comma 1,lettere d) ed e)
del D.lgs 14.3.2013 n. 33 come modificato dal D.lgs 25.5.2016 n. 97
La sottoscritta Fulvia PRESOTTO
nata a Trieste il 25.02.1953

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e resa edotta delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 761 del d.p.r. 445/2000
consapevole delle conseguenze di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 39/2013, in
caso di dichiarazioni mendaci

-

DICHIARA

1

1.

di essere a conoscenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità
amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico;

2.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità indicate dal decreto legislativo
sopra citato (decreto legislativo n. 39/2013) e in particolare dagli articoli 3, 4, 7,

3.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dal decreto legislativo
sopra citato (decreto legislativo n. 39/2013) e in particolare dagli articoli di 9, 11, 12;

4.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale del Comune di
Trieste, l’eventuale sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al punto
precedente;

5.

di essere a conoscenza di quanto previsto dagli articoli 1, 15, 17, 19 e 20 del decreto
legislativo n. 39/2013;

76. Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

DICHIARA INOLTRE
ai fini della pubblicità dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 33/2013 come
modificato dal D.lgs n.97/2016
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
lett. d): dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;

ENTE
PUBBLICO
o
PRIVATO

ENAIP - FVG

CARICA
RICOPERTA

Docenza corso
OSS

PERIODO

COMPENSO
CORRISPOSTO
LORDO a carico dei

COMPENSO
LORDO
CORRISPOSTO a

privati

carico della finanza
pubblica

Marzo – settembre Circa 800 euro
2016

nessuna carica presso Enti pubblici o privati da segnalare (barrare la casella nel caso non sia
stata compilata la tabella sopra riportata)
INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;

ENTE

Ministero della
Giustizia

INCARICO RICOPERTO

Esperto Tribunale di
Sorveglianza di Trieste

PERIODO

Triennio 2014 - 2016

COMPENSO SPETTANTE
LORDO

800 euro (importo
stimato – anno 2016)

nessun incarico presso Enti pubblici o privati da segnalare (barrare la casella nel caso non sia
stata compilata la tabella sopra riportata)
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter e ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 13, comma 1 del D.L. n.
66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014
che gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica sono esaustivamente ricompresi in quelli
indicati alle voci precedenti e in quelli di qualsiasi natura percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro
presso il Comune di Trieste.
Trieste,

(vedi data firma digitale)

In fede Fulvia Presotto

( firmato digitalmente )
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore se non firmato digitalmente.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Trieste per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione
al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli
utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trieste, con sede in Piazza Unità d’Italia, 4, 34121, Trieste.

