PROT. N. 5267
DEL 07/02/2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche
ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) _______PESCE MATTEO______________________________________
NATO A ________PIETRA LIGURE_____________________________ IL________25/11/1998____________________
RESIDENTE A ___LOANO_____________________________ (PROV. __SV_)

(CAP __17025__)

PROFESSIONE___STUDENTE _________________
CON LA CARICA DI _____CONSIGLIERE COMUNALE__________________________________________________
NEL (Ente, istituzione, Organo, ecc.) ___COMUNE DI LOANO______________________________________________
ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03-04/10/2021
NONCHE' (eventuale) NOMINATIVO (assessore o altro) ______=====________________________________________
CON (decreto sindacale o altro) ___________________________=====____________________________________


dichiarazione resa alla nomina



dichiarazione annuale

2022

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
n. 267 – 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
n. 235 – 31 dicembre 2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della L.
190/2012”
n. 39 – 8 aprile 2013 “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 L. 190/2012”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
•
•
•
•
•

•
•
•

Data

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti
del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal comma
1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 213/2012
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. 39/2013
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Entri privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs.
39/2013
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni
mendaci qui sottoscritte
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ( Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

04/02/2022
FIRMA
F.TO PESCE MATTEO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 019 675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica
:
protezione_dati@comuneloano.it.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e pe r l'esercizio di
pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del trattamento, p
er attività
strumentali alle finalità indicate.
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della vigente
normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne larettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto
di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per l'avvio e la definizione del procedimento di cui alla presente istanza.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 2016/679.
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