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Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il sottoscritto ing. Bruno Carloni nato a Salerno il 17.01.1959 residente in Baronissi alla via

Giacomo Puccini n.14 e-mail bruno.carloni@bonificasarno.it

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua
personale responsabilità

Ì

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs.39/ 2013, ed in particolare :

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

N ai non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art.
314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a
danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato (art. 316-ter); Concussione .(art. 317); Corruzione per l'esercizio
della funzione (art. 318); Corruzione. per un atto contrario ai doveri d'ufficio
(art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare
o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio
(art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
(art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di
atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un
servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione
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PROT.N®i ircolposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

Ha non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
in regione Campania (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente
all’atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico )

N di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato
“. di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro

forme associative della regione Campania, intendendo a tal fine ente privato in
controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013,lesocietà e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o
di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359
Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di
assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico )

ai fini delle cause di incompatibilità:

zJ
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del
D.lIgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con
l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.9 comma 2 del
D.lIgs.39/2013 comedi seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore
delegato negli entidi diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio,
da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

KI

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

: 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
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corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello

stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel.corso
dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in

controllo pubblico che ha conferito l'incarico

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2. del
D.Igs.39/2013 comedi seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

N di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4. del
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
entidi diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un
comunecon popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; i

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.

OPPURE
(I che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi

delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013 :

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione. .

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva.
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; INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 R.E. 2016/679)

Titolare del Trattamento. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Giuseppe Atzori
c/o Centrale Ortofrutticola - 84014 Nocera Inferiore (SA).
Responsabile della Protezione dei Dati. Ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento Europeo 2016/679, il Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno ha nominato il responsabile della Protezione dei Dati di cui, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera b), del richiamato
Regolamento Europeo, viene indicato il seguente dato di contatto: dpo@bonificasarno.it.
Finalità del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati per la corretta gestione ed esecuzione delle funzioni poste dalla legge a carico del
Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento, oltre al consenso ove necessario, è costituita dagli obblighi di legge a cui è
sottoposto il Titolare del Trattamento.

,

Legittimo interesse. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamentoalla corretta gestione ed
esecuzione delle proprie funzioni previste dalla Legge.
Modalità di trattamento: il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con le logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati nel rispetto delle
previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché degli obblighi imposti dall’art. 4 del Codice deontologico dei
Concessionari della Riscossione e degli Ufficiali di riscossione (DM. 16/11/2000) e dall’art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.
Comunicazione e diffusione dei dati. I Suoi dati personali non saranno oggettodi diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra,
potranno essere comunicati: a) ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata per obblighi imposti dalla Legge, da
Regolamenti, dalla Normativa Comunitaria nonché da convenzioni‘in materia di riscossioni; b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di
Responsabili interni, esterni e di persone autorizzata al trattamento.
Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera (f) del
Regolamento Europeo 2016/679, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno informa che i Suoi dati personali non saranno trasferiti

a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea. '

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. | dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento,
che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera (a) del Regolamento Europeo 2016/679:i tempi previsti dalla
legge; dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Diritti dell’interessato. In qualsiasi momento Lei può esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che Ia riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comunee leggibile da
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento ed

opporsiin tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come previsto dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare,
Lei può esercitare: il diritto di accesso (art. 15),il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione (Art. 17), il diritto alla limitazione del
trattamento (Art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19), il diritto di opposizione (Art. 21).
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento secondo una delle seguenti modalità,
alternative tra loro: a) raccomandata a.r. a Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Via Giuseppe Atzori, c/o Centrale

Ortofrutticola - 84014 Nocera Inferiore (SA); b) posta elettronica all’indirizzo: dpo@bonificasarno.it.
Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tale diritto può essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli indirizzi sopra riportati.
Lei ha, infine,il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autortà di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento dei carichial
Concessionario della Riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all’Ente creditore. Informazioni dettagliate sono
disponibili presso gli sportelli dello scrivente. ”

In fede
Nocera Inferiore (SA) lì 05/02/2020

Il dichiarante

Via Atzori {Centrale Ortofrutticota)
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RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

.
- BARONISSI (SA)ti, RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

ct STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

0°. 181
ela COLORE DEGLI OCCHI / COLOUA OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

LU MARRONI

i

; PASSAPORTO REPUBBLICA ITALIANA
| PASSPORT

i PASSEPORT P ITA
Cognome. Sumame. Nom. (1)

; CARLONI
' Nome. Given Names. Prénoms. (2)

BRUNO
Cittadinanza. Nationafity, Nationalità, (3)

ITALIANA
Data dî nascita. Date of birth. Dale de naissance. (4)

17 GENZIAN 1959

SALERNO (SA)
Data di rilascio, Date of issue. Date de délivrance. (7)
02 APR/APR 2014

Sesso. Sex Sexe. (5) Luogo di nascite, Piace oftinh Lieu de naissance. (6)
M

Tipo. Type. Typa. Codîca Paese. Coda of issuinn Sta'e. Code du Pays émetteur, Passapono H. Passport No. Passeport N°.

YAG153266

Autorità. Authority. Autorità. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
Firma delttitolare. (40,

Data di scadenza. Date ofexpiry. Date d'expirafion. (8) Holder stanature ture du titulaire

01 APR/APR 2024

PSITACARLONI<<BRUNO<<<<<<<<<<<a<qqeeee<
YA61532667ITA5901179M2404015<<<<<<<e<<<<<<02

Ie,

luca.giordano
Casella di testo
omissis

luca.giordano
Casella di testo
omissis

luca.giordano
Casella di testo
omissis

luca.giordano
Casella di testo
omissis




