
02a_dichiarazione_insussistenza+Informativa 
 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/ INCOMPATIBILITA’ 
AI SENSI DEL D. LGS. N. 39/2013 E DI ALTRE CAUSE OSTATIVE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
6 DEL D.L. 90/2014 CONV. IN L. 114/2014 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
Il/La sottoscritto/a  Andrea Greco  

 

nato/a a   il    20 maggio 1964  
 

codice fiscale    

 

 consapevole che, come disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, 
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 consapevole delle conseguenze di cui all’articolo 20 comma 5 del D. Lgs. 39/2013, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 

2013 n. 39, di cui ho preso visione, ai fini della seguente nomina/carica: 

 
(indicare società, fondazione o ente si è designati / nominati) 

 
Società per Cornigliano s.p.a. 

 

 
 

 

(indicare in quale organo si è designati / nominati: es. CdA, Amministratore Unico, etc.) 
 

Membro CDA 
 

 
 

 

2. 

     di essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza 

 
di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza 

 

3. di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sulla raccolta di dati personali ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento UE 2016/679 – GDPR allegata alla presente dichiarazione. 

 
Allega copia di un valido documento di identità. 

 

Luogo e data  Genova 01/04/2021   
FirGmRaECdOelADNDicRhEiaArante 

2021.04.01 15:12:16 

 

 
CN=GRECO ANDREA 

C=IT 

O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 

2.5.4.97=VATIT-80030990107 

 

Art. 38, comma 3 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “Le istanze e le dichiarazioni soRsSAt/i2t0u48 tbiitsve di atto di notorietà da produrre agli organi 
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere 
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti del pubblico 
regolamento di cui all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” 

X 
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Informativa sulla raccolta di dati personali ai fini della presentazione di candidature 
per la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, società e 
organismi. 
(articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche  con 
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali) 

 
 

Finalità del trattamento Procedimento di designazione dei rappresentanti della Città metropolitana di 
Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi e adempimenti 
connessi a tale status. 

 
Base giuridica D.lgs. 267/2000, articoli 42 e 50. 

D.Lgs. 33/2013 
D.lgs. 39/2013, articolo 20 
Regolamento sul Sistema integrato dei controlli interni. 
Il trattamento è effettuato nel rispetto dell’articolo 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. 

 

Conferimento dei dati Obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà 
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda nonché agli altri 
adempimenti conseguenti. 

 
Modalità di trattamento    Vengono trattati i soli dati essenziali e pertinenti per il corretto adempimento    

della procedura. 
I dati sono trattati con modalità manuali e informatizzate da parte di dipendenti 
della Città metropolitana appositamente incaricati nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i cd. dati particolari 
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, 
solo quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
Per esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa, ai sensi delle normative 
sopra indicate e/o dei Regolamenti dell’Ente, i dati dei soggetti nominati o 
designati possono essere pubblicati sul sito istituzionale della Città 
metropolitana di Genova, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza. 

 

Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai  
propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguarda o di opporsi allo stesso; ha altresì il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati 
personali). 
All’interessato spettano altresì i diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE 2016/679- GDPR. 

 
Titolare del trattamento Città metropolitana di Genova – Piazzale Mazzini 2 – 16122 Genova – tel. 010 

54991 – www.cittametropolitana.genova.it – indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata): pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

Dati di contatto del 
Responsabile della 
Protezione dei dati 
(Data Protection Officer) 

Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 
77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni 
rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria 
privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti 
dell’interessato, contattando l’Ing. Maurizio Pastore ai seguenti recapiti: 
telefono 010 65451 
e-mail rpd@cittametropolitana.genova.it; privacyweb@liguriadigitale.it 
posta elettronica certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it 

http://www.cittametropolitana.genova.it/
mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it
mailto:privacyweb@liguriadigitale.it
mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it

