
Dtchiarazione 

cap._oo _ 

attualmente in carica presso In Società FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 

in qualità di fu~"\"t:£~~ vf \� k Cau..Eet,o b � \ 'Re._\j;~Ok\. ~ eè \ Gè ■n 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dtchlaruzlnni mendaci, nonché 
della possibilità che vengano effettuati controllt sulla vcridlcità delle medesime da parte cli questa 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., 

DICHIARA 

L'insussistenza di cause di illcu,!feribilitò e incompatibitità di incarichi aì sensi e per g gs ej/(:tli dell 'artlcolo 
20 del D.lgs 39/20/. ed in particolare: 

I. Di n o n i n c o rr e r e i n alcuna delle cause di inconfcribilità previste. dagli u r t t n 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013; 

2. di 11011 trovarsi in alcuna ddle siruazioni di incompatibilità p r e v i s t e dagli artt. 9~ 1 Zè 12, 13 e 14 del 
D.Lgs 39/2013 

OPPURI:!: 

Che sussistano le seguenti cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 39/2013 sopra 
richiamate: 

.7 
--------__,_=---"'=--------_--_--_-- -- ~ N N-~ • • ND\\Nvè• 

DlCIIIARA inoltre 

GZJ di essere a conoscenza di quanto previsto da vigente Regolamento per il controllo strategico e operativo 
d e l Dh ru p p o Comune d i Parma": 

[21' che non sussistono c o n f l i t t i d i interesse con i l Comune di Parma o c o n Enti, Aziende, Società a 
partecipazione comunale e in generale con le Amministrazioni pubbliche: 

~-- di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di 
Panna, OVVERO di avere con il Comune di Parma le seguenti liti pendenti che 11011 determinano 
incompatibilità 



Dichiarazione 

(compilare solo in caso di dichiarazione affermativa) 

G di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni incarichi di amministratore in Enti, Istituzioni, Aziende 
pubbliche, Società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi (an. I comma 734 della Legge n. 296/2006 - finanziaria 2007): 

GZJ. di essere a conoscenza di quanto previsto nil 'mt. I comma 735 della Legge n. 296/2006 - Finanziaria 
2007, concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore; 

~-
di autorizzare, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 196 del 30 giugno 2003 "codice in materia di protezione 
dei dati personali" en. 33 del 14 marzo 20 I 3 in materia dì "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pane delle pubbliche 
amministrazioni", il trartnmcnto e la pubblicazione dei dati personali da parte del Comune di Parma. 

Parma. 22.02.2018 

IL DICHIARANTE 

.k<;~
li/La Souoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente eventuali variuzioni del contenuto 
della presente autodich iarazionc •..! a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale così come previsto 
dall 'art.20, comma 2, del D.Lgs.39/2013. 

Panna. 22.02.2018 

Sono consapevole che mi sono riconosciuti i diritti di cui all 'art. 7 elci D.L. n. 196 del 30/06/2003 e ss. mm 
cd in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, I 'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti. 'erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di potermi opporre al 
trattamento per motivi legittimi. 

Sono inoltre a conoscenza che:

•
■

il titolare del trutlamento è il Comune dì Parma; 

il Responsabile dell' Ente designato cui posso rivolgermi pet· l'esercizio dei inie i diritti i:: il Segretario 
Generale. 

u. DICHIARANTE 

~'-i~ 


