
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE A INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTI DI INTERESSI 

 (Art. 53 Comma 14 e comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; DPR n. 62/2013 ) 

Il sottoscritto CAVALLARI CLAUDIO, nato a REMEDELLO il 27.03.1964 valendomi delle disposizioni di cui 

al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale 

responsabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 53 commi 14 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 nonché dal DPR n. 63 del 2013 

 

DICHIARO 

 

PARTE A)  

che l’attivita' professionale affidata non coinvolge interessi- sia economici che non economici-  propri, 

ovvero di propri parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 

quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il 

sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente (art. 7 DPR 62/2013 e Art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001) 

che né il sottoscritto né un parente né un affine entro il secondo grado nè il coniuge o il convivente del 

sottoscritto medesimo ha avuto negli ultimi tre anni o ha tuttora interessi economici inerenti le attività o 

decisioni della struttura   AREA FINANZIARIA , che ha conferito il presente incarico (art. 6 DPR 62/2013 e 

art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001);  

che né il sottoscritto né un parente né un affine entro il secondo grado nè il coniuge o il convivente del 

sottoscritto medesimo ha avuto negli ultimi tre anni o ha in essere rapporti finanziari con soggetti privati che 

hanno interessi economici inerenti le attività o le decisioni della struttura    AREA FINANZIARIA che ha 

conferito il presente incarico (art. 6 DPR   62/2013 e art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001);  

di non avere affidato incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Provincia di Mantova, che avevano 

esercitato i propri poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti,  entro tre anni dalla cessazione dal servizio 

presso la Provincia di questi ultimi. (comma 16-ter art. 53 D.Lgs. 165/2001 ss.mm.) 

 

PARTE B)  

 di NON avere ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche o di avere avuto la titolarità  dei 

seguenti incarichi (nota 1) presso enti di diritto privato regolati o finanziati (nota 2) dalla Provincia di Mantova  

 di NON  avere espletato negli ultimi due anni la seguente attività professionale, regolata, finanziata o 

comunque retribuita dalla Provincia di Mantova-  

____________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto mi obbligo inoltre a informare tempestivamente il responsabile della struttura che ha 

conferito l’incarico di eventuali rapporti avviati, o dell’assunzione di altri incarichi, con soggetti 

interessati anche solo potenzialmente all’attività della struttura sopra citata oppure in caso di 



svolgimento di attività esterne che possano contrastare o incidere sul corretto adempimento 

dell’incarico affidato o comunque in caso di modifica ai contenuti di quanto sopra dichiarato. 

 

Nota 1 Per “incarichi” e “cariche” si intendono esclusivamente quelli contemplati dal D.Lgs. 39 del 2013: incarichi 

amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore (Presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato e assimilabili o di componente comunque di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente). 

Nota 2 Per  “enti di diritto privato regolati o finanziati” ( art.1, c.2,lett. d) del D.Lgs. n. 39/2013) devono intendersi le 
società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Provincia (rectius:  
l’Area…………. che conferisce l’incarico,) anche in alternativa: 
1.svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certifcazione; 
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 
concessione di beni pubblici. 
 
 

Luogo e data REMEDELLO 15.01.2020  Firma del dichiarante  

La presente dichiarazione è sottoscritta 
 
X con firma digitale, 
 
□ oppure sottoscritta in forma autografa, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente 
addetto (articolo 38 del D.p.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore  
 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
AI sensi dell’articolo 13 e seguenti del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento 
UE 2016/679)  
 
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa di quanto segue: 
 

            a) Finalità e base giuridica 
 
I dati personali a lei richiesti nel presente modulo sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al 
procedimento volto al conferimento di incarichi professionali e/o di collaborazione, nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa in materia. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

- Verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 
(Codice di comportamento nazionale) e dell’art. 53 commi 14 e 16 ter del D.Lgs. 165/2001, al fine 
del conferimento di un incarico professionale 

- Adempimento in termini di trasparenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 per collaboratori e 
consulenti 

 
 
b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati  
 
Il conferimento dei Suoi dati è, in linea generale, obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento 
dei compiti e funzioni che la normativa attribuisce alla Provincia di Mantova, con la conseguenza che 
l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità per l’Ente di conferire l’incarico professionale 

 



 
c) Oggetto dell’attività di trattamento 
 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione 
tramite supporti informatici e/o cartacei, comunicazione al personale dipendente dell’Area organizzativa della 
Provinciale di Mantova coinvolto nel procedimento e incaricato del relativo trattamento. 
 
 
d) Modalità di trattamento 
 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e in parte manuali, comprende le operazioni o 
complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, 
comunicazione ed eventuale pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a). 
 

e) Eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati (es. profilazione)  
 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta, salvo diversa specifica informativa che le 
sarà eventualmente trasmessa successivamente, alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione.  
 
 
f) Misure di sicurezza 
 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
 
g) Comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della struttura di appartenenza che ha 
conferito l’incarico, soggetti autorizzati al trattamento 
Per le finalità previste al punto a) (Finalità del trattamento), le informazioni contenute nel modulo possono 
essere pubblicate sul sito internet dell’Ente. 
 
La diffusione degli eventuali dati sensibili nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.  
 
h) Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo  
 
Si precisa che non è previsto, salvo diversa specifica informativa che Le verrà eventualmente trasmessa, 
alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.  
 
i) Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni 
personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione. 
 
l) Diritti dell’interessato 

 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare.                                              
A tal fine può rivolgersi a:  
Provincia di Mantova, Dirigente dell’Area……………………., dott………………, coordinatore degli incaricati 
del trattamento, domiciliato presso la sede della Provincia, in Via Principe Amedeo 30/32, 
email…………………………………., numero di contatto 0376-204……; 
e/o all’incaricato del trattamento, ………………………. responsabile del servizio 
………………………………………, email………………………. 



Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per la Provincia di Mantova 
è la società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l. nella persona di Armando Iovino contatti: 
armando.iovino@pqa.it 
 

           m) Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 
n) Titolare del trattamento  
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30/32.  
 
 

 
 


