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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
La/Il
sottoscritta/o
_____________________________________________________________________
(cognome/nome)

nata/o
a
____________________________________________________________
___/___/________

il

residente a _____________________ Via/Piazza/Loc._________________________________ n.
______
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo
posta
elettronica/posta
___________________________________

elettronica

Telefono
________________________________
____________________________________

certificata

(PEC)
Cellulare

ai fini dell’assunzione di incarico quale commissario/presidente di commissione giudicatrice
nell’ambito della procedura avente ad oggetto il bando d’asta pubblica per l’affitto di fondi rustici e
immobili siti in Trento, C.C. Mattarello e Ravina, località Nogarole e C.C. Ravina, località Maso
Giuliani, Belvedere, Zanchetta e Maso Bianchi, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. n. 20 d.d. 27 marzo 2019,
preso atto che i soggetti che hanno presentato offerta sono i seguenti:
- Azienda agricola Villotti Claudio – Roverè della Luna (TN);
- S.F.T. Sca – Romagnano - Trento; Cantina Sociale di Trento Le Meridiane Sca – Trento;
Con.Solida. S.c.s. – Trento; Società agricola Tuttoverde S.r.l. Impresa Sociale – Trento
(costituendo RTI);
- Cooperativa Agricoltori Singoli Associati Sca (C.A.S.A. Sca) – Trento;
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione);
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la
Pubblica Amministrazione);
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico
amministratore presso _____________________________;
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5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo
al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; in esito alla presa visione dell’elenco
dei concorrenti,
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico.
INDICA
l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________
Informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento: Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. con sede in Trento, Via Bruno
De Finetti 24.
Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all’esercizio
di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;
Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di
pubblici poteri;
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e
reati: il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali”
e/o dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata
dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32
del GDPR;
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle
richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;
Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I
dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto
da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento,
dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati
conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento
nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore
dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre
accessibile presso la sede del titolare;
Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di
legge;
Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al
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responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;
Responsabile Protezione Dati (RPD): la Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. ha designato il
proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo:
serviziodpo@upipa.tn.it.
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
__________________

Trento, li

Il dichiarante
_____________________________________________
(firma)

