
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

 DI CUI ALL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

Il sottoscritto Daniele Luigi Lattuada, nato a Monza (MB) il 01/05/1960, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dall’art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, 

comma 5, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (nel seguito, per brevità, D.Lgs. n. 39/2013), con riferimento 

all'incarico di Dirigente del Settore “Progettazioni, Manutenzioni, Sport” del Comune di Monza, conferito con Decreto 

Sindacale n. 14 del 15 aprile 2019 

D I C H I A R A 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico previste dal D.Lgs. n. 39/2013, 

“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 6 novembre 2012 n.190”; 

• di essere consapevole che ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 

istituzionale del Comune di Monza nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;  

• che, anche alla luce degli adempimenti previsti dal comma 2 dell’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013, si impegna a procedere 

a tempestiva comunicazione ai competenti uffici del Comune di Monza di ogni evento in contrasto con i contenuti della 

presente autocertificazione, assumendosi ogni responsabilità su eventuali omissioni. 

e    S I    I M P E G N A 

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sulla INTRANET  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

Monza, il  21/01/2021 

In fede, 

IL DICHIARANTE 

(Arch. Danile Luigi Lattuada) 

 

 








