DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’
RESA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 39/2013
Alla Regione Piemonte
Settore Indirizzi e Controlli
Società Partecipate
Piazza Castello, 165
10122 Torino
Il/La sottoscritto/a FRANCESCO ZAMBON - nato/a TORINO - il 13/04/1981 e residente a
TORINO - (TO) - c.a.p. 10134 - C.so Pascoli, 1 ai sensi dell’art. 20, comma secondo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190) e con riferimento alla propria nomina/designazione:
Società: FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
Organo: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data nomina/designazione: 02/10/2019
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di
atti falsi così come disposto dall’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs.
39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con
riferimento all’arco temporale previsto negli artt. 5 e 7 dichiara, inoltre:
Incarico o carica Amministrazione
Tipologia di
ricoperta
o Ente presso cui carica o incarico
si svolge
l’incarico o si
ricopre la carica

Data di nomina o
di conferimento
dell’incarico o di
assunzione della
carica

AMMINISTRATORE SVILUPPO
UNICO
INVESTIMENTI
TERRITORIO SRL

AMMINISTRATORE 28/10/2019
UNICO

DIRIGENTE

DIRIGENTE

-

AGENZIA DEL
DEMANIO

Termine di
scadenza o di
eventuale
cessazione
APPROVAZIONE
BILANCIO 31/12/2021

20/04/2020

/

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Indirizzi e Controlli Società
Partecipate eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo,, Torino
Data 28/10/2020

Il dichiarante
Il dichiarante
FIRMATO IN ORIGINALE
………………………………………………
……………………………………………….

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che
debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti legati alla procedura di
nomina, da parte della Giunta regionale, di cui al presente avviso;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione del soggetto dalla procedura
di nomina o designazione
4. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Piemonte, Piazza
Castello 165 – 10122 Torino.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Giunta regionale.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003.

