DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI
NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto AVV. FRANCO COCCOLI
nato a
e residente in
Codice fiscale
Partita IVA
e-mail - PEC
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
• di essere in possesso del diploma di laurea, in base al vecchio ordinamento, in
GIURISPRUDENZA, conseguito presso l'Università degli Studi di

• di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di ;
• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50;
• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, secondo le vigenti normative, con
particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per l’affidamento di
incarichi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
• l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidono sulla moralità professionale;
• di non essere stato parte in contratti con la Città Metropolitana di Torino da questa risolti
per inadempimento;
• di non essere dipendente della Città Metropolitana di Torino e, se dipendenti di altra
amministrazione o ente pubblico, essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento
di attività extra al rapporto di lavoro;
• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1°

comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
• di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della
normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001
per lo svolgimento dell’incarico;
• di non essere stato componente di organi della società SOGIN SPA e non aver intrattenuto
relazioni professionali, finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette,
con la predetta società e con soci e/o componenti degli organi/comitati;
• di non essere titolare di incarichi o di cariche presso Enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
• di prestare attività di libero professionista e di non svolgere incarichi conferiti da Enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
• di non intrattenere o aver intrattenuto negli ultimi tre anni rapporti professionali con la
società SOGIN SPA, ovvero sue controllate o partecipate, ovvero con le persone fisiche e/o
giuridiche socie della medesima società, loro controllate o partecipate;
• di aver preso visione del “Codice di comportamento dipendenti della Città metropolitana
di Torino e di accettarne il contenuto;
• di autorizzare la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae sul sito istituzionale della
Città metropolitana di Torino – sezione “Amministrazione Trasparente”, nel caso di
affidamento incarico professionale:
• di essere informato che la Città Metropolitana di Torino, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, utilizzerà i dati acquisiti con la presente dichiarazione
sostitutiva in relazione al potenziale sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono resi, nonché per gli adempimenti amministrativi eventualmente conseguenti;
La presente sottoscrizione viene apposta per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà [artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.] e per l’informativa sulla privacy ex
art. 13 Regolamento UE 679/2016.
Roma, 22 aprile 2021

Il Dichiarante

Franco

Firmato digitalmente da

Franco Coccoli
Firma digitale
Data: 2021.04.22
oppure Firma per esteso e leggibile
Coccoli
17:30:02 +02'00'
Allegare alla presente dichiarazione fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o di un
documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
Informativa e consenso
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR]
e del D. Lgs. 196/2003 [Codice in materia di protezione dei dati personali], modificato dal D. Lgs.
101/2018.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR e in relazione ai dati personali di cui la Città Metropolitana di Torino

entrerà nella disponibilità per effetto dell’affidamento
collaborazione/consulenza, Le comunichiamo quanto segue:

del

presente

incarico

di

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7
a Torino, centralino 011.8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
Il Responsabile della Protezione Dati [Data Protection Officer – DPO] è la Dott.ssa Carla Gatti, e i
dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011.8617800, e-mail
dpo@cittametropolitana.torino.it.
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’affidamento del presente incarico
di collaborazione/consulenza ed in particolare all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
I dati, pertanto, saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 verificare l’assenza di cause impeditive alla stipulazione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
 verificare l’assenza di situazioni conflittuali.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici [ivi compresi
dispositivi portatili] e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Amministrazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale o regolamentare, o scaturente da atti
amministrativi generali [es linee guida ANAC];
 sia basato sul consenso espresso.
Obbligo di comunicazione dei dati
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la comunicazione dei dati è obbligatoria.
La mancata comunicazione dei dati impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale o
provvedimentale.
Conservazione dei dati
I dati raccolti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
MOD_Conflitti_Interessi_Incarichi_Collaborazione_Consulenza

di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui l’Amministrazione sia soggetta ad
obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per finalità fiscali o
per altre finalità, come previsto da norme di legge o regolamento, nel rispetto delle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città Metropolitana di Torino e
potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti Pubblici competenti in merito alla richiesta.
I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
loro trattamento [articoli 15/22 del GDPR], oltre al diritto della portabilità dei dati.
Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il
Responsabile della Protezione dei Dati presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali
www.garanteprivacy.it.

