
 
Al Sindaco del Comune di Pietrasanta 

SEDE 

 

 
 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E/O D’INCOMPATIBILITÀ ALLA 
PROROGA DELL'INCARICO Dl COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  DEL COMUNE 
DI PIETRASANTA 
 
Il sottoscritto Gilberto Ambotta, nato a Spilimbergo (PN) il 18.07.1956, in relazione al decreto sindacale n. 21 del 

08/10/2019 di proroga dell'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Pietrasanta, 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità.  

 

DICHIARA 
 

 
 

ai fini delle cause di inconferibilità:  
� di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati per uno dei 

reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (art. 3 d.lgs. 39/2013);  

� di non trovarsi nelle cause d’inconferibilità di cui  al d.lgs. 39/2013;  

 

ai fini delle cause di incompatibilità:  
� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al  d.lgs.39/2013  

� di non rivestire cariche in Enti pubblici o in partiti politici, in associazioni, in organismi sindacali, esterni od 

interni all'Ente, o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni 

politiche o sindacali di cui sopra, anche nei tre anni precedenti la designazione o che comunque svolgano 

un'attività in conflitto di interessi con l'Ente.  

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova 

dichiarazione sostitutiva.  

 

In ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del RGPD Regolamento ue 2016/679:  
 

il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente 

dichiarazione per le finalità di cui al d.lgs. n. 39/2013, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del RGPD Regolamento UE 

2016/679. 

 

Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Comune di Pietrasanta 

 

 

Lì 09.10.2019 

 

f.to Dott. Gilberto Ambotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

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 vigente normativa,  

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. In particolare i 

dati forniti saranno utilizzati per la finalità di gestione di ogni aspetto connesso al rapporto di lavoro 

con il Comune di Pietrasanta. 

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 Regolamento ue 2016/679) 

. L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati 

(Dott. Roberto De Masi) presso il titolare  con sede in piazza Matteotti n. 29, CAP 55045  

Pietrasanta (Lu) (Email RPD: privacy@comune.pietrasanta.lu.it). 

L'interessato, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

 
Lì 09.10.2019 
 

Dott. Gilberto Ambotta 


