
MODELLO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI 
DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

 
II sottoscritto Ing. Riccardo Prini nella sua qualità di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 
 
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ed a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che: 
- I dati personali volontariamente forniti con la compilazione del presente documento saranno custoditi presso l'Ordine 
degli Ingegneri di Livorno, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche 
mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, 
statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli Ingegneri di Livorno ed in particolare per le finalità di cui al D. 
Lgs. n. 33 e 39/2013.  
- L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso 
può comportare l'impossibilità per l'Ordine degli ingegneri di Livorno di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per 
legge.  
- I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche 
attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi 
informatici e/o automatizzati di comunicazione.  
- I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli 
Ingegneri di Livorno 
- L'interessato è informato dei diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
- L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre 
reclamo all'autorità di controllo. 
- I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in 
conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
- Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno – Via della Venezia 15 – 
57123 Livorno - Tel. 0586 898746 e-mail: segreteria@ordingli.it Pec: ordine.livorno@ingpec.eu  
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le 
finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. 

Livorno, l ì  14 giugno 2018                                                        

                                                                                          In fede 


