- AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI

FERRARA
OGGETTO: Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatiilità di cui all’art.
20 del D.Lgs. n.39/2013. Anno 2018.
Io sotoscrito Tommasiii Moreio iato il 24/4/196A0 a Crevalcore (BO), dipeideite del Comuie di
Ferrara, ii possesso della qualifca di dirigeite/ttolare di ui iicarico dirigeiziale, coisapevole delle
saizioii previste dall’art. 7A del D.P.R. i.445/2000 per le ipotesi di falsità ii at e dichiarazioii meidaci
ioiché delle coisegueize di cui all'art. 75, comma 19, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 5,
del D.Lgs. 36/20193, ai fii di quaito previsto dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 36/20193 (1) recaite
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatbilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli ent privat in controllo pubblico, a norma dell’artcolo 1, commi 49 e 50,
della Legge 6 novembre 2012, n.190”, soto la mia respoisabilità,
DICHIARO
X di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatiilità previste dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs.
n.39/2013 (2) ;
X di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatiilità previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs.
n.39/2013 (2) ;
X di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatiilità previste dall’art. 12, commi 1 e 4, del D.Lgs.
n.39/2013 (2);
impegnandomi
a comuiicare tempestvameite le eveituali situazioii che comportassero la modifca del coiteiuto
della preseite dichiarazioie.
Dichiaro, iioltre, di essere iiformato/a, giusta iiformatva di seguito riportata (3), circa il tratameito
dei dat raccolt, ed ii partcolare, che tali dat saraiio tratat aiche coi strumeit iiformatci
esclusivameite per le fialità per le quali la preseite dichiarazioie vieie resa.
Ferrara, 195/19/196
Firma digitale (4)
__Tommasiii Moreio

(1) Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatbilità
….….omissis………………
2. Nel corso dell'iicarico l'iiteressato preseita aiiualmeite uia dichiarazioie sulla iisussisteiza di uia delle cause di
iicompatbilità di cui al preseite decreto.
3. Le dichiarazioii di cui ai commi 19 e 2 soio pubblicate iel sito della pubblica ammiiistrazioie, eite pubblico o eite di dirito
privato ii coitrollo pubblico che ha coiferito l'iicarico.
….….omissis………………
5. Ferma restaido ogii altra respoisabilità, la dichiarazioie meidace, accertata dalla stessa ammiiistrazioie, iel rispeto del
dirito di difesa e del coitradditorio dell'iiteressato, comporta la iicoiferibilità di qualsivoglia iicarico di cui al preseite
decreto per ui periodo di 5 aiii.

(2) Art. 9 Incompatbilità tra incarichi e cariche in ent di dirito privato regolat o fnanziat nonché tra gli stessi

incarichi e le atvità professionali

19. Gli iicarichi ammiiistratvi di vertce e gli iicarichi dirigeiziali, comuique deiomiiat, ielle pubbliche ammiiistrazioii, che
comportaio poteri di vigilaiza o coitrollo sulle atvità svolte dagli eit di dirito privato regolat o fiaiziat
dall'ammiiistrazioie che coiferisce l'iicarico, soio iicompatbili coi l'assuizioie e il maiteiimeito, iel corso dell'iicarico, di
iicarichi e cariche ii eit di dirito privato regolat o fiaiziat dall'ammiiistrazioie o eite pubblico che coiferisce l'iicarico.
2. Gli iicarichi ammiiistratvi di vertce e gli iicarichi dirigeiziali, comuique deiomiiat, ielle pubbliche ammiiistrazioii, gli
iicarichi di ammiiistratore iegli eit pubblici e di presideite e ammiiistratore delegato iegli eit di dirito privato ii coitrollo
pubblico soio iicompatbili coi lo svolgimeito ii proprio, da parte del soggeto iicaricato, di ui'atvità professioiale, se
questa è regolata, fiaiziata o comuique retribuita dall'ammiiistrazioie o eite che coiferisce l'iicarico.

Art. 12 Incompatbilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di component degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali e locali

19. Gli iicarichi dirigeiziali, iiterii e esterii, ielle pubbliche ammiiistrazioii, iegli eit pubblici e iegli eit di dirito privato ii
coitrollo pubblico soio iicompatbili coi l'assuizioie e il maiteiimeito, iel corso dell'iicarico, della carica di compoieite
dell'orgaio di iidirizzo iella stessa ammiiistrazioie o iello stesso eite pubblico che ha coiferito l'iicarico, ovvero coi
l'assuizioie e il maiteiimeito, iel corso dell'iicarico, della carica di presideite e ammiiistratore delegato iello stesso eite di
dirito privato ii coitrollo pubblico che ha coiferito l'iicarico.
……………… omissis ………………
4. Gli iicarichi dirigeiziali, iiterii e esterii, ielle pubbliche ammiiistrazioii, iegli eit pubblici e iegli eit di dirito privato ii
coitrollo pubblico di livello proviiciale o comuiale soio iicompatbilii
a) coi la carica di compoieite della giuita o del coisiglio della regioie;
b) coi la carica di compoieite della giuita o del coisiglio di uia proviicia, di ui comuie coi popolazioie superiore ai 195.000
abitait o di uia forma associatva tra comuii aveite la medesima popolazioie, ricompresi iella stessa regioie
dell'ammiiistrazioie locale che ha coiferito l'iicarico;
c) coi la carica di compoieite di orgaii di iidirizzo iegli eit di dirito privato ii coitrollo pubblico da parte della regioie,
ioiché di proviice, comuii coi popolazioie superiore ai 195.000 abitait o di forme associatve tra comuii aveit la medesima
popolazioie della stessa regioie.
(3)

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai seisi dell’art. 193 del Regolameito europeo i. A76/2019A, il Comuie di Ferrara, ii qualità di “Titolare” del tratameito, è teiuto a
foriirle iiformazioii ii merito all’utlizzo dei Suoi dat persoiali. Al riguardo si precisa che iessui processo di decisioie
automatzzato sarà basato sui dat comuiicat per il tratameito oggeto della preseite iiformatva.
1. Titolare del tratamento e Responsaiile della protezione dei dat personali
Il Titolare del tratameito dei dat persoiali di cui alla preseite Iiformatva è il Comuie di Ferrara, coi sede ii Piazza del
Muiicipio, 2 - 4419219 Ferrara. Per semplifcare le modalità di iioltro e ridurre i tempi per il riscoitro, La iivitamo a preseitare le
richieste di cui al successivo paragrafo i. 8, al Comuie di Ferrara, Ufcio Protezioie Dat Persoiali, via e-mail al segueite iidirizzoi
ufcio.protezioie.datccomuie.fe.it.
Si comuiica che quale Respoisabile della protezioie dei dat è stata iomiiata la Società “Lepida S.p.A.” (dpo-teamclepida.it).
2. Responsaiili del tratamento
Il Comuie di Ferrara può avvalersi di sogget terzi per l’espletameito di atvità e relatvi tratameit di dat persoiali di cui l’Eite
deteie la ttolarità. Coiformemeite a quaito stabilito dalla iormatva, quest sogget assicuraio livelli di esperieiza, capacità e
afdabilità tali da garaitre il rispeto delle vigeit disposizioii ii materia di tratameito, ivi compreso il proflo della sicurezza dei
dat. L’Eite provvede a formalizzare istruzioii, compit ed oieri ii capo a tali sogget terzi coi la desigiazioie degli stessi a
"Respoisabili del tratameito". Tali sogget soio sotopost a verifche periodiche al fie di costatare il maiteiimeito dei livelli di
garaizia registrat ii occasioie dell’afdameito dell’iicarico iiiziale.
3. Sogget autorizzat al tratamento
I Suoi dat persoiali soio tratat da persoiale iiterio previameite autorizzato e desigiato quale iicaricato del tratameito, a cui
soio impartte idoiee istruzioii ii ordiie a misure, accorgimeit, modus operandi, tut volt alla coicreta tutela dei Suoi dat
persoiali.
4. Categorie di dat personali oggeto della presente informatva
La preseite iiformatva ha ad oggeto dat persoiali apparteieit alle segueit categoriei
a) dat ideitfcatvi (iome, cogiome, iascita);
5. Finalità e iase giuridica del tratamento
Il tratameito dei Suoi dat persoiali è efetuato dal Comuie di Ferrara per lo svolgimeito di fuizioii isttuzioiali e pertaito, ai
seisi dell’art. A, comma 19, let. e), del succitato Regolameito ioi iecessita del Suo coiseiso. I dat persoiali soio tratat per le
segueit fialitài
a) per la pubblicazioie ii “Ammiiistrazioie traspareite” iel sito dell’Ammiiistrazioie comuiale della dichiarazioie a iorma
dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. i.36/20193;
b) per l’atvità di verifca da parte del Respoisabile della preveizioie della corruzioie sulle dichiarazioii preseitate.
6. Destnatari dei dat personali e trasferimento dei dat personali a Paesi extra UE

I Suoi dat persoiali potraiio, iei casi previst dall’art. 195, comma 2, del D.Lgs. i.36/20193, essere comuiicat all’ANAC, all’AGCOM
o alla Corte dei Coit. La dichiarazioie, iioltre, è soggeta a diffusione tramite pubblicazioie sul sito web del Comuie di Ferrara a
iorma dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. i.36/20193.
7. Periodo di conservazione
I Suoi dat soio coiservat per ui periodo ioi superiore a quello iecessario per il perseguimeito delle fialità sopra meizioiate. A
tal fie, aiche mediaite coitrolli periodici, vieie verifcata costaitemeite la streta pertieiza, ioi eccedeiza e iidispeisabilità
dei dat rispeto al rapporto, alla prestazioie o all'iicarico ii corso, da iistaurare o cessat, aiche coi riferimeito ai dat che Lei
foriisce di propria iiiziatva. I dat che, aiche a seguito delle verifche, risultaio eccedeit o ioi pertieit o ioi iidispeisabili,
ioi soio utlizzat, salvo che per l'eveituale coiservazioie a iorma di legge dell'ato o del documeito che li coiteie.
8. I Suoi dirit
Nella Sua qualità di Iiteressato, Lei ha diritoi
● di accesso ai dat persoiali;
● di oteiere la retfca, l’aggioriameito o la caicellazioie degli stessi se iicomplet, erroiei o raccolt ii violazioie di legge o la
limitazioie del loro tratameito se eccedeit o ioi pertieit;
● di opporsi al tratameito, se ie ricorroio i presuppost;
● di proporre reclamo all’Autorità di coitrollo italiaia (Garaite per la protezioie dei dat persoiali, Piazza di Moite Citorio i. 19219 00198A Roma), ii caso di ioi correta applicazioie della iormatva sulla protezioie dei dat persoiali.
9. Conferimento dei dat
Il coiferimeito dei Suoi dat è obbligatorio per le fialità sopra iidicate. La maicata preseitazioie della dichiarazioie o la
preseitazioie di uia dichiarazioie meidace, ferma ogii altra respoisabilità, può comportare coisegueize sul coiferimeito
dell’iicarico ii questoie.
(4) La dichiarazioie sosttutva dell’ato di iotorietà vieie resa e sotoscrita dall’iiteressato utlizzaido la frma

digitale di cui è ii possesso. Nel caso ioi dispoiesse della frma digitale dovrà sotoscrivere la dichiarazioie coi
l’osservaiza delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. i.445/2000 (ii preseiza del dipeideite addeto al loro
ricevimeito oppure allegaido copia fotostatca di ui documeito di ideittà).

