DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI
E CAUSE D’INCONVERTIBILITÀ CONSULENTI E COLLABORATORI
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla Legge 190/2012, D.Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

_______SARA MANTOVANI _____________________________________________

nato/a a

_____NOVELLARA____________________ ( _RE_) il 2-4-1974_______________

codice fiscale

MNTSRA74D42F960L partita iva 03356881205



ai sensi e per gli effetti:
o

dall'art. 6 e 13 D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001";

o

del D.Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della Legge 190/2012";

o


dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



consapevole che, per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati sotto riportati saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
DICHIARA

X l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con APT Servizi
s.r.l.;
x di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell’interesse di
APT Servizi s.r.l.;
x di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico (qualora previsto) predisposto da APT Servizi
s.r.l.;
x di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici).
Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA
o lo svolgimento di attività professionali
Ente conferente
l’incarico

Oggetto dell’incarico

Tipologia di
incarico

Durata
dell’incarico

Compenso (lordo) annuo
per lo svolgimento
dell’incarico

Tipologia di attività professionale
svolta

La firma del dichiarante è apposta alla presenza del dipendente addetto oppure il modulo, dopo la sottoscrizione, va
inviato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data Bologna 16 nov. 15

Firma del dichiarante
________________________

(Le parti del presente modulo che non interessano vanno barrate)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Si informa che:
a)

il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e forniti è diretto esclusivamente all’espletamento
delle finalità istituzionali attinenti alla pubblicità ed alla trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria
dei titolari di cariche pubbliche e consisterà, in particolare, nella raccolta, registrazione, raffronto, utilizzo ed
interconnessione dei dati, anche su supporto informatico e con l’ausilio di strumenti elettronici;

b)

il conferimento dei dati personali è essenziale, per la conservazione dell’incarico o elezione dell’interessato, o
per evitare allo stesso sanzioni amministrative e, pertanto, obbligatorio;

c)

il rifiuto a fornire i dati personali comporterà le conseguenze previste dall’art. 47 comma 1 D.Lgs. 33/2013;

d)

I dati personali richiesti e forniti sono soggetti a diffusione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013;

e)

l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato ha ancora il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

f)

titolare del trattamento è APT Servizi s.r.l. con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 62; responsabile del
trattamento è la dirigente del Servizio "Amministrazione", Dott.ssa Rita Boselli, domiciliata per la carica presso
la sede di APT Servizi s.r.l.

