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DICHIARAZIONE  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  20  DEL  D.LGS  8  APRILE  2013  N. 39 

 
 

II sottoscritto DELL’ORTO Andrea Piero nato a Milano (MI) il ____12/11/1969_____ nella sua qualità di 

componente del Consiglio di Gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, consapevole delle 

responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

 

o Di aver preso visione delle disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni, dettate dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7 del citato D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

o Di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni dettate dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui agli articoli 9 e 12 del citato D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

o Di aver preso visione delle disposizioni in materia di incompatibiità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni dettate dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui agli articolo 11 del citato D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

o di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

o  di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 08.04.2013 n. 39, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza; 

 

Monza, ___28/06/2018_____ 
 

         

Il dichiarante 

 

       __________________________ 

 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n° 196/2003 

I dati sopra riportati sono trattati, con modalità anche automatizzata, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di Legge definiti dal Decreto Legislativo 

08/04/2013 n° 39, ivi compresa la pubblicazione delle dichiarazioni nel sito dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del citato Decreto 

Legislativo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalle sopracitate disposizioni di Legge. 

I diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs n° 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione, richiesta di informazioni) 

potranno essere esercitati rivolgendosi a: 

Area Finanziaria e Personale 

Titolare del trattamento: Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

Responsabile del trattamento Rag. Ornella Cereda 


