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Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013

(INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ) 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________________________  

titolare dell’incarico di  __________________________________________________________________________________________  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  
e con riferimento alla data di decorrenza della nomina alla carica di 

______________________________________________________________________  

� di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 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’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre
2012, n. 190;

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;

� di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito web di Ateneo;

� di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti (Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in
materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101).

SI IMPEGNA 

� ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere, con cadenza annuale, dichiarazione in merito
all’insussistenza di cause di incompatibilità;

� a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a
rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

 Genova,  _____________________________ Firma 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice 
in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.   
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