DICHIARAZIONE
in tema di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013
Il so oscri o Filippo DANI, nato a Genova, il 08/11/1970, dipendente della Ci à Metropolitana in
qualità di Dirigente,
con riferimento all’a ribuzione dell’incarico di direzione dell’unità organizzativa “Direzione per
l’innovazione e la digitalizzazione” (che comporta la nomina a Vicedire ore generale ai sensi
dell’art. 19 del ROUS);
Visto il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
a i falsi, richiamate dallʹart. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
1. di NON aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o con
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (art. 3)
(in caso aﬀermativo indicare quali:
__________________________________________________________________)
2. di NON aver fa o parte, nell’anno precedente la data odierna, 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, ricompresi nella Regione
Piemonte (art. 7, comma 2)
(in caso aﬀermativo indicare:
__________________________________________________________________)
3. di NON essere stato, nell’anno precedente la data odierna, Presidente o Amministratore
delegato di enti di diri o privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro
forme associative ricompresi nella Regione Piemonte (art. 7, comma 2)
(in caso aﬀermativo indicare:
__________________________________________________________________)

Il so oscri o si impegna altresì ad informare immediatamente la Ci à metropolitana di Torino di
ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione.
Il so oscri o dichiara di aver preso visione della so o riportata informativa di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
Il so oscri o dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nel sito della Ci à metropolitana, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 39/2013.

Data 27/02/2018
L’insussistenza della causa di inconferibilità prevista dall’art. art. 7, comma 2 (aver fa o parte, nei due anni precedenti la
data odierna, del Consiglio della Ci à metropolitana di Torino) è accertata d’uﬃcio.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente ai sensi della normativa citata in epigrafe e verranno utilizzati, con
modalità automatizzate e non, solo per gli scopi indicati da prede a normativa; il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il riﬁuto di fornire gli stessi comporta le responsabilità previste dalla citata normativa. La dichiarazione sarà pubblicata
nel sito della Ci à metropolitana, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 39/2013.
Il titolare del tra amento dei dati è la Ci à metropolitana di Torino e i responsabili del tra amento sono i dirigenti con
competenza in materia di risorse umane, ognuno per i tra amenti che vengono svolti nell’ambito dei Servizi dagli stessi
dire i.
Al titolare o ai responsabili del tra amento sarà possibile rivolgersi per far valere i propri diri i così come previsti
dallʹarticolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

