
ESTRATTO STATUTO CONSORZIO TERRITORI DEL MINCIO 

 

 

 

*ARTICOLO 8 STATUTO CONSORTILE:  

 

INELEGGIBILITA’ 

 

“Non possono essere eletti o nominati consiglieri:  

 

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati; 

b) i falliti, per il  quinquennio successivo alla data di dichiarazione; 

c) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in 

mora 

d) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell’interdizione; 

e) coloro che abbiano riportato condanne o che siano sottoposti a misure di sicurezza che ne 

escludano l’elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione 

degli effetti del provvedimento; 

f) dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo 

sul Consorzio; 

g) dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali; 

h) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali; 

i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 

 

ARTICOLO 9 STATUTO CONSORTILE:  

 

INCOMPATIBILITA’ 

 

1.– omissis - 

 

2.Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di 

amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i 

coniugi. L’incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi. 

 

3.La carica di Consigliere è incompatibile qualora sopravvenga una delle cause elencate all’art.8 

dalla lett. d) alla lettera i). 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 

• I dati raccolti nella presente dichiarazione saranno utilizzati dalla Provincia di Mantova ai soli fini dell’istruttoria 

della pratica relativa alla nomina in oggetto. Tali dati verranno trattati anche con l’ausilio di applicativi informatici, 

ad esclusivo uso interno dell’Ente. 

• La comunicazione ad altri soggetti dei dati conferiti avverrà nei confronti del Consorzio di Bonifica Garda Chiese ai 

fini della conclusione dell’istruttoria e negli altri casi previsti dalla legge. 

• Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, nella persona del Presidente, suo legale rappresentante, 

domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Mantova, in Via Principe Amedeo n. 30 a Mantova. Il 

responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dr.Maurizio Sacchi, domiciliato per la carica sempre in 

Mantova, via Principe Amedeo n. 30. 

• L’interessato che abbia conferito i propri dati potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 della D. Lgs 

n.. 196/2003. 



• Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è: 

QUALIFICA GROUP SRL nella persona di FERRANTE ENRICO (Via delle Industrie Lotto 28 , 80027 

Frattamaggiore (NA); contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: provinciamantovagdpr@qualificagroup.it; Telefono: 

0818347960). 

 


