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sc-*o la mia resporsabilitfu .onbàpet*te de}la sanzione delf inconferibilità di inearicki p-r,ipll 
ffii;ilcasu *i dishisrazione mendace {art;20, *o, 5, d'trgs':39/?§13}, nouqhé, ai sensi,dell'ert ' 

47 é*
delie sanzioni penati, nel caso éi disliiaraui**i noa:veritiere5:di formaziona o us* di atti falsi, richixn*e
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al
pr*wedimento eventuahnente ernanats sulla base della dichiarazione non veriti*rq qualora dal cofiEollo

;ffe&$ats emergalanon veridicita d*l roxtenuto di taluna delle dichiarazioni rese {a*. 7-s d.F;K ?8 dicemhre

2000, n.445),

ft' di non trovar.mi in al*una delle *;a*rtiziani di itr*mferibilità e i*eorypatibilità di *ai al de*reto
" leglsiativo I aprile 2013.n. 39 "Èf4posiziani inmateria 6i;7xss;nfsrìbttità a incompatibilità di

ini*ri*ki presso l* pubbliche arnministr*zi*n! * presso gli efii prtvati in cantr*l,lo pwbblica, a

nor?ns §ell'*rt" ln commi 49 e'50, dell* lqgge 6 navembre 2{}12, n. Igff';
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oppuie, ai sensi dell'articolo 38 del d-p.R. 445 del 28 dicembre 2OOO, ta presente dichiaraz:ione e:

E sottoscrittq previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

{indicare in.staftrpfltelta il nom* dcl dipndente)

a Éottoserittao prasenEÉa r:nrt*merte a solia fotostatioa non autenticata di un dseumento di identità del s6trsserittore.

§pecificare latitolxitàdidelaghe in cass di insariàc di preside*te È amminisrat*rc.di entp di diritts priv*m,

E*rti*Nr *x;wi*a, *l*ffiiva" ltw *,as* di qwiilk* prfitttxta* *l*ttiv*,
3 

Sp-e+ific*rg, in caso di iaeari*a prgsso *tt!i di diriuo privato, se sussistè sfl mpÉorlo di rogatazione'd*ll'atti+ità prineipaie
{al:eàe in tersniri di co*se§siorìe e autorizzazioncJ o finanziamento (tramite partecipazione minoritaria a rapprta cùnveneionale
quàle conka{to pubblico, ca*trzlfitll di servizio pubblico o di eqncq**i*ne di bene pubblico} tra Froviricia ed ente medpsimo,
§pecificaro i* caso di atrivita professionale in proprio, se detta attività é rcgolal4 finanziata * comanque retfibrdta dalta Plur,ingi*.
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n' di avé * ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) perre{ti contro
,ilapffikcatimmirustsazione(e*pr1;tituloI[,libraII*.p.i:.,:,



inferrsativs ei serr§i dcltrtarticolo I3 det RegclameRi€ IIE 2*1616?9

. il trattarnett* è *ffitfuata sull* base dell'art 2fi, corurna 1i del D.lgs. n. 39i2013; p.ertanto; i dati iat*elti §arahnd

trattati esciusivÉme*te per Ie finalità csnnessé al c*nferfunenfo dellnincarico s*pra speeificato;

- il trattamento sarà effettuato con modalità tarlaeea do tnfwmaticÉ

- il conferimerrta dei dati A ob,bligatcrio pe,r dar corsa alla procedura; peltmtq il msncato conferimento proluch*xbbe

l'a:regto dellaprocedì;ra, integrandg un4 Yiqlaziore éi lege*;

- il Tiùolare del ffittafiento è Ia Provincia autonoma di Tfexto, piazzr Dante, n; l5; e-mail

direzio"nese alÈ@pr*.-vjrlqa.Irr;&psc §égrgt.gqnerale ; tel Ù461.4946Ù2;fuxfi461.494603;

- prspo*to al trattamerge è il Dirigente pra te&pore del Servizic Falltiche sanitarie e per la *on atrJosuffi cienza (e-mail

serv"p*litsanitarie@provincia.m;ft" pec sxv.psti8aniari*@pec.pr*vi*ciatn.it, tel fl461"494l65.16 *461.494109j, *he

È: altresì il respansabile per il ris*antro all'i$teressato;

. i dati di contatto del Responsabile delia protezisne dei dati (c.d" Data protection Officer) sono i seguenti: e-nrar7

idprivacy@prsvincia.tn.it. tel *461.491251 14*4449, fm *461 / 499271 |

- in ogri rnomento potmnno essére esercitati nei confranti del Titolare del trattaffiento i diritti <li cui al Capo III del

Regolamento LJÉ2*36l679,owero il diritto di chiedere atr titolare del trattamento l'accesso ai dati penona*rlzrattlfi*,
I'integrazione, o la carrcellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ciei dati. nonché il diritto di opporsi al loro
trattarnento;

, i dati sar€utno conservàti nei tempi e con Ie modalità indicate nèl "ma§simario di scarto"l

' qualcfa venga riscontrata una violazisne de! R*golan:rento UE 2ù16/679, è possibile proForre reciamo al Carante psr

la pr*tezic*e dei dari personali ai sensi dell'art. 77 del Regalamentc.

Lraaz&* x r3*te T ir ffzgr &*t tr, i.szyn{ * ** at * rp *r r t *,*z*tzxze


