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Spett.le
Istituto Domus Mazziniana
Via Giuseppe Mazzini n. 71
56011 PISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
(P I)

PEC: domus.mazziniana@.Iegalmail.it

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma di autocertificazione
relativa alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e attestazione di assenza
conflitto di interesse
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con riferimento all'incarico di consigliere di amministrazione dell'Istituto Domus Mazziniana
consapevole delle sanzioni penali previste della normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere,
DICHIARA

/

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39;
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di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
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r./'l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Istituto Domus
Mazziniana;
di essere informatola che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione, da rinnovare ogni anno, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nella
Sezione Amministrazione Trasparente;
~. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Istituto l'eventuale insorgere di taluna delle
situazioni oggetto della presente dichiarazione.
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, l'Istituto informa che i dati personali forniti nel contesto del procedimento sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel
relativo procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Domus Mazziniana
ed il relativo trattamento avverrà da parte dei soggetti autorizzati.

