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perlaPrevenzione
Al Responsabile
dellaCorruzione
Segretario
Generale
Comune
di Trieste

t

DICHIARAZIONE
INSUSSISTENZA
DI UNADELLECAUSEDIINCOMPATIBILITA
E INCONFERIBILITA
DICUIALDECRETO
LEGISLATIVO
8.4,2013
N,39
E DICHIARAZIONE
PERLAPUBBLICITA'DEl
DATIDlCUIALL'ART,íS,
n. 33
commal,lett.c)delD.lgs14.3.2013
ll sottoscritto
WalterCOSSUTTA
(TS)il 02/01/1956
natoa TRIESTE
Dirigente
dell'Area
Servizi
diAmministrazione
-

penaliincuipuoincorrere
ai sensidell'art.
47delD.PR.2811212000
n. 445,e reso/o
edotto/a
incasodi
delleresponsabilità
dichiarazioni
mendaci,
comeprevisto
dall'ail.
761deld.p.r.445/2000
consapevole
delleconseguenze
di cui all'articolo
20,comma5, del decretolegislativo
in casodi dichiarazioni
39/2013,
mendaci
DICHIARA

-

1.

di esserea conoscenza
di quantoprevisto
dal decretolegislativo
n.39/2013in materia
di inconferibilità
e
incompatibilità
presso
di conferimento
di incarichi
dirigenziali
e di responsabilità
amministrativa
di vertice
le

pubbliche
glientiprivati
amministrazioni
pubblico;
e presso
incontrollo

di nontrovarsi
in alcuna
dellesituazioni
di inconferibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)
e inparticolare
dagli
articoli
3,4,7,
3.

di nontrovarsi
in alcuna
dellesituazioni
di incompatibilità
indicate
daldecreto
legislativo
sopracitato(decreto
legislativo
n.39/2013)
e inparticolare
dagli
articoli
di 9,11,12,

4.

di impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
allaSegreteria
Generale
del Comune
di Trieste,
I'eventuale
soprawenienza
diunadellesituazioni
precedente;
diincompatibilità
dicuialpunto

5.

previsto
diessere
a conoscenza
diquanto
dagliarticoli
1, 15,17,19e 20deldecreto
legislativo
n.39/2013;
DICHIARA
INOLTRE
aifinidellapubblicità
deidatidicuiall'art.
15,comma
1,lett.c)delD.lgsn.33/2013
di
X

nonsvolgere

incarichi
in Entididirittoprivato
regolati
o finanziati
dallapubblica
amministrazione;
svolgere
comedi seguito
specificato:

76. Normepenati.
1.Chiunqueri|asciadichiarazionimendaci,formaattifa|sionefausoneicasiprevistida|presentetestouni@èpunito
2. L'esibizione
di unattocontenente
datinonpiurispondenti
a veritàequivale
adusodi attofalso.
3.Ledichianazionisostitutivereseaisensideg|iartico|i46e47e|edichiarazioniresepercontode||epersoneindicatene||'artico|o4,comma2,so
pubblico
ufiiciale.
4.Seireatiindicatineicommi1,2e3sonocommessiperottenere|anominaadunpubb|icoufficioo|'autorizzazionea||'eserciziodiunaprofessione
piùgravi,puòapplicare
l'interdizione
temporanea
daipubblici
ufficio dallaprofessione
e arte

di
X

nonncoprtre
ricoprire

cariche
inEntididiritto
privato
regolati
o finanziati
dallapubblica
amministrazione;

comedi seguito
specificato:

di
X

nonsvolgere

professionali.
attività
svolgere
come
diseguito
specificato:

Trieste,
17Febbraio
2016

Aede

J/LE

Siallegacopiadi undocumento
di riconoscimento
incorsodi validità
delsottoscrittore.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
- "codice
Art. 13 del d.lgs.t96/20o3

in materiadi protezione
deidati personati',

1. Finalità del trattamento
I dati personaliverranno trattati dal Comune di Trieste per lo svolgimentodelle proprie funzioni
istituzionaliin relazione
al procedimentoawiato.
2. Natura del conferimento
I l c o n f e r i m e n t od e i d a t i p e r s o n a l iè o b b l i g a t o r i o ,i n q u a n t o i n m a n c a n z ad i e s s o n o n s a r à p o s s i b i l e
dare inizio al
procedimentomenzionatoin precedenzae provvedereall'emanazionedel provvedimento
conclusivodello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazionealle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personaliavverrà con modalità
informatichee manuali, in
modo da garantire la riservatezzae la sicurezzadegli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmenteutilizzati in maniera anonima per la
creazionedi 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
Potrannovenire a conoscenzadei dati personalii dipendentie i collaboratori,anche esterni,
del Titolare e i soggetti che
fornisconoservizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità
di Responsabilio Incaricati del
trattamento.
I dati personalipotranno essere comunicatiad altri soggetti pubblicie/o privati unicamente in
forza di una disposizione
di legge o di regolamentoche lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
All'interessatosono riconosciutii diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accecfereai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamentoo la cancellazione
se incompieti, erronei o raccolti in
violazionedi legge, l'opposizioneal loro trattamento o la trasformazionein forma anonima. per l,esercizio
di tali diritti,
l'interessatopuò rivolgersial Responsabiledel trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personaliè il Comune di Trieste,con sede inpiazza
Unità d,Italia,4,34IzL,Trieste.

