
Al Segretario Generale 
Del Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti, 29 
55045 Pietrasanta  

OGGETTO:  DICHIARAZIONE  DI  INSUSSISTENZA  DI  CAUSE  DI 
INCANDIDABILITA’, INELEGGIBILITA', INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 
AD ASSUMERE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Rilasciata  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445  "Testo  Unico  delle  
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  
amministrativa", per i fini di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000, n.235/2012,  
n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

Il Sottoscritto…Matteo Marcucci

Nato a Pietrasanta ……il 06/07/1991

Residente a Pietrasanta …(…LU….)

Via… Liguria……….n………20………….CAP…55045…………………..

Di professione………Commerciante……..

Titolo di studio……Diploma…………………………………………………………………………………..

agli effetti della sua convalida a Consigliere Comunale di cui alle elezioni del 
Comune di Pietrasanta del 10 giugno  2018 e 24 giugno 2018 

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

 n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti♦  
locali"; 

• n. 235 del 31 dicembre 2012 — "Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti 
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, 
comma 63, della Legge n. 190/2012"; 

•  n.  39  del  08  aprile  2013  —  "Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge n. 
190/2012"; 



DICHIARA

sotto la propria responsabilità 

1. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  di  incandidabilità, 
ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli che vanno dal 55 al 
70  contenuti  nella  Parte  prima,  Capo  II  del  Titolo  III  del  Decreto 
Legislativo  18  agosto  2000,  n.267  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000;

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 
10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

4. di  non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di  incompatibilità tra incarichi 
nella  Pubblica  Amministrazione  e  negli  altri  Enti  privati  e  di  controllo 
pubblico e cariche di componenti di organo di indirizzo politico previsti 
dagli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 39/ 2013  ; 

5. di aver preso visione dell'informativa  in materia di protezione dei dati 
personali, allegata alla presente; 

6. di  impegnarsi  nel  corso  dell'incarico  a  presentare  annualmente  una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 
20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013); 

7. di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  sopravvenuti 
elementi ostativi; 

8. di  autorizzare  la  pubblicazione  della  presente  dichiarazione  nel  sito 
internet del comune di Pietrasanta;

9. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte.  

Data ……29/06/2018…………………..

Il Consigliere Comunale

F.to Matteo Marcucci

Allegati: documento di identità______________________________



INFORMATIVA   SUL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI 
CONFERITI CON IL MODULO DI DICHIARAZIONE, E RESA AI SENSI 
DEL REG. UE N° 679/2016

Il  Comune di Pietrasanta, in qualità di  Titolare, con sede in piazza Matteotti n. 29, 
CAP.  55045,  Pietrasanta  (Lu);  PEC:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; 
(centralino:  0584  7951),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  il  presente  modulo  di 
dichiarazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  esclusivamente  per  le  finalità  previste dalla 
normativa vigente, in particolare per la finalità relative all’assunzione della carica di 
amministratore, nell’esecuzione di  compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,  e di analisi 
per scopi statistici.
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di 
completare il procedimento al titolare. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,  
successivamente  alla  conclusione  del  procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
 
I  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  incaricato  e  da  collaboratori  del  
titolare o espressamente designate dai responsabili del trattamento e  ad altri soggetti a 
cui i  dati devono essere comunicati  per dare adempimento ad obblighi di legge o di 
regolamento.
 
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei  
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al  Titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li  
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al  
titolare è presentata contattando il  Responsabile della Protezione dei dati presso il 
titolare  con sede in piazza Matteotti n. 29, CAP 55045  Pietrasanta (Lu) (Email RPD:  
privacy@comune.pietrasanta.lu.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.

Pietrasanta  29/06/2018       _F.to Matteo Marcucci


