
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ *

resa ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013

Il so�oscri�o 

 in qualità di 

in  relazione  all’incarico  dirigenziale  presso  l’Agenzia  per  il  Diri�o  allo  Studio  Universitario  dell’Umbria,

assegnato al Servizio 

con decorrenza dal 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veri)ere, di formazione o uso di a+ falsi, richiamate all’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e

consapevole delle sanzioni civili e amministra)ve previste agli ar�. 17, 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39:  

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di essere a conoscenza delle  cause di inconferibilità di cui  al d.lgs. 39/2013 e di  non trovarsi,  alla data

odierna, in alcuna causa di esse e in par)colare: 

 di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i rea) previs) dal

Capo I, del Titolo II, del Libro II del codice penale-condanna per rea) contro la Pubblica Amministrazione -

(art. 3 d.lgs. 39/2013);

 di non avere, nei due anni preceden), svolto incarichi e ricoperto cariche in en) di diri�o privato o

finanzia)  dall’ADiSU  ovvero  di  non  aver  svolto  in  proprio  a+vità  professionale  regolata  o  comunque

retribuita dall’ADiSU (art. 4 d.lgs. 39/2013); 

 di  non essere stato/a,  nei  due anni preceden), componente della  Giunta o del  Consiglio regionale,

ovvero, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitan) della Regione Umbria, ovvero di non essere stato  Presidente o
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Amministratore delegato di un ente di diri�o privato in controllo pubblico da parte della Regione Umbria

(art. 7 d.lgs. 39/2013); 

 di essere a conoscenza delle  cause di incompa0bilità di cui al d.lgs. 39/2013 e di non trovarsi, alla data

odierna, in alcuna causa di esse e in par)colare: 

 di non ricoprire incarichi o cariche in en) di diri�o privato regola) o finanzia) dall’ADiSU (art. 9, co. 1

d.lgs. 39/2013);

 di non svolgere in proprio un’a+vità professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ADiSU

(art. 9, co. 2 d.lgs. 39/2013);

di non trovarsi in alcuna situazione di incompa)bilità prevista dall’art. 12 del d.lgs. 39/2013; 

OPPURE DI TROVARSI NELLE SEGUENTI CAUSE 

 di inconferibilità 

 di incompa0bilità 

Si impegna, inoltre a: 

 comunicare tempes)vamente all’ADiSU eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato; 

 presentare  annualmente  la  dichiarazione  di  cui  all’art.  20  del  d.lgs.  n.  39/2013  rela)vamente  alla

insussistenza  della  causa  di  inconferibilità  derivante  da  condanna  penale  e  di  insussistenza  delle  cause  di

incompa)bilità in caso di proroga dell’incarico;

 comunicare tempes)vamente il sopravvenire di cause di inconferibilità derivante da condanna penale e di

incompa)bilità  di  cui  al  D.Lgs.  n.  39/2013  dandone  immediato  avviso  all’Agenzia  e  al Responsabile  della

prevenzione della corruzione; 

 rimuovere, ai  sensi  dell’art.  19,  co. 1,  del  d.lgs.  n.  39/2013 l’eventuale causa di  incompa)bilità,  entro il

termine  perentorio  di  15  giorni  dalla  contestazione  da  parte  del  Responsabile  della  prevenzione  della

corruzione, pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del rela)vo contra�o. 
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*La situazione di incompa�bilità che emerge al momento del conferimento dell’incarico deve essere rimossa (con la rinuncia a una delle due posizioni,

incarico  o  carica  incompa�bili)  prima  del  conferimento  dell’incarico.  La  dichiarazione  di  cui  tra�asi  è  condizione  per  l’acquisizione  dell’efficacia

dell’incarico e va resa prima del conferimento dello stesso e rilasciata unitamente al curriculum vitae al fine di consen�re di a�uare i rela�vi controlli da

parte dell’Agenzia. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito is)tuzionale dell’Agenzia in  Amministrazione Trasparente nel

rispe�o di quanto previsto dalla norma)va vigente in materia di tutela e tra�amento dei da) personali. 

Luogo e data    

Il/la dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è so�oscri�a dall’interessato in presenza del dipendente

adde�o ovvero so�oscri�a e trasmessa insieme alla fotocopia non auten)cata di un documento di iden)tà del

dichiarante.  

Informa0va sul tra4amento dei da0 personali

In osservanza  al  Regolamento (UE)  2016/679  e  al  decreto  legisla)vo 30 giugno 2003,  n.  196  e  successive

integrazioni e modificazioni, i da) forni) saranno tra�a) e acquisi) esclusivamente per le finalità is)tuzionali

volte all’a�uazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Il Titolare del tra�amento è l ’Agenzia per il Diri�o allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) con sede in

Perugia Via Benede�a, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it      – PEC: adisu@pec.it     in persona

del legale rappresentante pro-tempore; 

Il  Responsabile  per  la  protezione  dei  da) Personali  nominato  da  ADiSU (Data Protec�on Officer -  DPO)  è

l’Avvocato Emanuele Florindi – Euris)ca srl - e-mail dpo@adisu.umbria.it  .   

Gli  Autorizza) al tra�amento dei  da) personali sono il  personale nominato dal  Titolare del  Servizio e della

Sezione competente all’organizzazione e alla ges)one del personale, il  Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza dell’Agenzia nonché il personale ADiSU, nominato dal Titolare, che tra�a i da)

personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegna). 

I da) forni) saranno tra�a) dal personale assegnato al Servizio e alla Sezione competente all’organizzazione e

alla  ges)one  del  personale  e  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza

dell’Agenzia anche con l’ausilio di mezzi ele�ronici e potranno essere comunica) ai sogge+ is)tuzionali nei soli

casi  previs) dalle  disposizioni  di  legge o  di  regolamento,  o  a  terzi  interessa) nel  rispe�o  della  norma)va

disciplinante  l’accesso.  I  da)  forni)  non  sono  trasferi)  all’estero  o  all’esterno  dell’Unione  Europea.  I  da)

personali  rilascia),  ad  eccezione  di  quelli  par)colari,  potranno  essere  comunica)  a  des)natari  individua)

dall’Amministrazione. Degli stessi verrà data comunicazione all’interessato. 

il mancato conferimento dei da) rende impossibile il rispe�o della norma)va e quindi determina l’immediata

contestazione da parte del  Responsabile della  prevenzione della corruzione  ai  sensi  all’art.  15 del  d.lgs.  n.

39/2013. 

I da) forni) non sono trasferi) all’estero o all’esterno dell’Unione Europea. 

L’interessato,  oltre a proporre reclamo  all’Autorità Garante per la protezione dei da), può esercitare in ogni

momento i diri+ di cui agli ar�. 12 e dal 15 al 22 del GDPR.

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Agenzia. 
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