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DICHIARAZIONE AISENSIDELIARTICOL0 20 DEL D.LGS 8 APRILE 2013 N. 39

11 sottoscritto TOSSANI Gabriele. nato a SestoSan Giovanni IMll il 20X)3/i962, nella sua quality di
Componente del Consiglio di Gestione del Consorzio Villa Reade e Parco di Monza, consapevole delle
responsabilitd civili, amministmtive e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sense dell'art. 76 deID.RR. n

4452000 e s.m.i., nonch6 delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii-, sotto la propria
personage responsabilita

DICHIARA

Di aver preso visione delle disposizioni in materia di inconferibiliti di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni, dettate dal D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni dl
inconferibiliti dicuiagliarticoli3, 4 e 7 delcitato D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibility di incarichi presso le pubbliche
amministmzioni dettate daID. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
ncompatibilita dicuiagliarticoli9 e 12 delcitato D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
Di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibiita di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni dettate daID. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di

ncompatibilita di cui all' articolo ll delcitato D. Lgs. 8 aprile 2013, n 39;
di essere informato che, ai sensie per gli eHetti di cui all'art. 13 dead.Lgs. 30.06.2003 n. 196, idati
personals raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resp;
di essere informato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 08.04.2013 n. 39, la presente
dichiarazione sari pubblicata sulsito istituzionale delConsorzio Villa Reale e Parco di Monza;
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Monza, 07K)4Z02i

11 dichlarante ------
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./&v. Gabriele Tossani

Infomiativa aisensi dell'articolo 13 deID.lgs n ' 19(P.003
dab supra riportati song tratuti, con modality anche automatizzata, aifini dell'assolvimento degliobblighi dILegge definiti daIDecreto Legislativo

0@)z+2013 n' 39, ivi compresa la pubblk:azione delle dichianzioni nel sko dellAmminlstrazione ai sensi dell'articok) 20 del citato Decreto
legislatixo.

conferimento dei dati6 obbligatorio in quanto previsto dalle sopracltate disposizionidi Ledge
dirltti di cui all'articolo 7 del D.lgs n ' 19Q2003(aggiornamento, rettifica, integrazlone, cancellazione, opposizione, richiesta di infbrmazionil

potmnno essere esercitati rivolgendosia:
Area Finanziaria e Personale
Titolare deltrattamento: Consonio Villa Reale e Parco diMonza

Responsa bile deltnttamento Rag. Ornella Cereda

Cascina Fontana, Vide Mirabellino, 2 20900 Monza (MB)
039.39464204 I fax 039.3946423 jsegreteria@£gggj4d. :a.it
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