DICHIARAZIONE
in tema di incompatibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.
39/2013
Il so oscri o Furio Du o, dipendente della Regione Piemonte in qualità di Dirigente in distacco
presso la Ci à Metropolitana, con riferimento agli incarichi dirigenziali di cui è a ualmente titolare,
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 essere titolare di incarichi e cariche in enti di diri o privato regolati o ﬁnanziati
dalla Ci à metropolitana di Torino, nei confronti dei quali debba svolgere a ività di
vigilanza o controllo in virtù dell’incarico dirigenziale (art. 9, comma 1)
2. di NON svolgere a ività professionali regolate, ﬁnanziate o comunque retribuite dalla Ci à
metropolitana di Torino (art. 9, comma 2)
3. di NON ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
so osegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui allʹarticolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 12, comma 2)
4. di NON ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione
Piemonte, di componente della giunta o del consiglio di una Provincia o di una Ci à
metropolitana, 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, di componente di organi di indirizzo negli enti di diri o privato in controllo
pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Ci à metropolitane, Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la
medesima popolazione, della Regione Piemonte (art. 12, comma 4)
Il/la so oscri o/a si impegna altresì ad informare immediatamente la Ci à metropolitana di Torino
di ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione.
Il/la so oscri o/a dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016 -GDPR.
Il/la so oscri o/a dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà
pubblicata nel sito della Ci à metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs.
39/2013.
Data 15 luglio 2019

Firmato digitalmente
Furio Du o

L’insussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 12, comma 1 (ricoprire la carica di componente
dellʹorgano di indirizzo nella Ci à metropolitana di Torino) è accertata d’uﬃcio.

