
 

 

 

         

 

      MODULO DICHIARAZIONI D. LGS. 39/2013 
 

 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DAL D. LGS. 39/2013 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

nato/a………………………………….. il ……………………………….……….………………………… 

residente a ……………………………………………..…………c.a.p. ……………………………………. 

via/c.so ………………………………………………………………………………………………………. 

 

ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità 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 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della 

seguente nomina/designazione: 

 

Ente: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Organo: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall’art. 76 

del citato d.p.r. 445/2000: 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 e 13 del D. 

lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con 

riferimento all’arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 dichiara, inoltre: 
 

 
Incarico o carica 

ricoperta 
Amministrazione o 

ente presso cui si 

svolge l’incarico o 

si ricopre la carica 

Tipologia di carica 

o incarico 
Data di nomina o 

di conferimento 

dell’incarico o di 

assunzione della 

carica 

Termine di scadenza o 

di eventuale 

cessazione 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     

Davide Barberis

Torino 24/01/1960

Torino 10133

c.so Moncalieri 403

revisore

Fondazione Circolo dei Lettori



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA’ previste dal D. lgs 39/2013 (artt. 9, 11 e 13)  
 

DICHIARA, inoltre: 
 

1. ai sensi dell’art. 9 del D. lgs. 39/2013 

□ di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla 

Regione Piemonte 

ovvero 

□  di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dalla Regione Piemonte ………………………………………………………………….. 

 

2. ai sensi degli artt. 11  e 13 del D. lgs. 39/2013 

□  di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

□  di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte 

□ di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione, della Regione Piemonte 

□ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato 

in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, comma 2, lett. c) 

□ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della Regione Piemonte, nonché di province, comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima 

popolazione della medesima regione (art. 13, comma 2, lett. c) 

ovvero 

□ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli artt. 11 e 13 del D. lgs. 39/2013 

       ___________________________________________________________________________ 

 

3. □  di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D. lgs. 39/2013 

ovvero 



 

 

 

 □  di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D. lgs. 39/2013: 

       ___________________________________________________________________________ 

 

 

In presenza di cause di incompatibilità, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta nomina/designazione, dandone 

immediato avviso alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore promozione beni librati e 

archivistici, editoria ed istituti culturali  – Via Bertola 34 –10122  Torino e, per conoscenza, alla Presidenza 

della Giunta regionale  Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Piazza Castello n. 165 – 10122  

Torino. 

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni in caso di incompatibilità. 
 

Il dichiarante si impegna, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ed a comunicare tempestivamente 

il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità dandone immediato avviso alla Direzione 

regionale  Cultura e Commercio, Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – 

Via Bertola 34 –10122  Torino e, per conoscenza, alla Presidenza della Giunta regionale –  Gabinetto del 

Presidente della Giunta regionale – Piazza Castello n. 165 – 10122   

 

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Giunta Regionale del  

Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Luogo …………………………….data …………………………… 
 

Il dichiarante 
 

         ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
 
Gentile Utente,  
 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Promozione beni librari e archivistici, 

editoria ed istituti culturali saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 

esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e 
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comunicati al Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. 

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla 

legge regionale n. 39/1995 (recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi 

pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”) e 

del presente procedimento amministrativo. I dati acquisiti a seguito del presente avviso 

pubblico saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i 

amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; 
• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 

finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 

l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 
• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 

dpo@regione.piemonte.it; 
• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 

trattamento dei dati è il Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti 

culturali; 
• il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte; 
• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabile 

(esterno) individuato dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile 

(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed 

organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 

riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d. lgs. 

281/1999 e s.m.i.); 
• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo indicato dal piano di fascicolazione e 

conservazione della Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, 

approvato dalla competente Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e 

della Valle d’Aosta con nota prot. n. 1777/34.28.01 del 5.6.2018;  
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 

terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 

vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
 


