
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'
(D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) – Titolari di incarichi dirigenziali.

EMDIN MICHELE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________

(cognome) (nome)
In qualità di _________________DIRIGENTE MEDICO II LIVELLO______________

presso l’U.O_____CARDIOLOGIA E MEDICINA CARDIOVASCOLARE_________

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'art 76 del D.P.R. (*) medesimo,
sotto la propria personale responsabilità,

● presa visione del D. Lgs. n. 39/2013 e, in particolare, degli artt. 3, 9 e 12.

D I C H I A R A

- che non sussistono cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per
l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
- che non sussistono cause ostative di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013,
per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
al mantenimento dell'incarico;

SI IMPEGNA

all’eventuale verificarsi, nel corso dell’incarico, di una causa di inconferibilità o
incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  (R.P.C.T.).

Luogo e data,
IL DICHIARANTE

(Nome e Cognome)

________________________________



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento

Generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati
personali, raccolti ai fini del procedimento di nomina ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013,
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine Le facciamo presente che:

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito Monasterio) è il titolare del
trattamento (dati di contatto pec:protocollo.ftgm@pec.it);

1. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
conclusione del procedimento di nomina. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e saranno diffusi mediante
pubblicazione sul sito web della Monasterio e secondo la normativa statale e regionale
di riferimento (D.Lgs. 39/2013);

2. I suoi dati saranno conservati presso l’UOC Gestione e Politiche del personale per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

3. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati dpo@ftgm.it;

4. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/453552
4).

* Art. 76 DPR 445/2000
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persona
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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