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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 

ED INCOMPATIBILITÀ  
(Artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 
II/La sottoscritto/a _____________________________ C.F. __________________nato a __________ – 
(prov. _____) -  il ________ _______per il conferimento dell’incarico di COMPONENTE DEL COMITATO DI 
GESTIONE DELL’ADSP MARE ADIRATICO CENTRALE  
 
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 trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, in 
particolare dall’art. 9 L. 84/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 04.08.2016 n. 169 e D.Lgs. 13.12.2017 n. 232) e dal D.Lgs. 
06.04.2013 n. 39, e di non aver riportato condanne per i reati contro la PA di cui al libro II, titolo II del Codice 
penale; 
 
- che eventuali situazioni di conflitto di interessi con le attività oggetto dell’incarico saranno affrontate secondo 
quanto previsto nel regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale 
del Mare Adriatico Centrale1; 

 
- che nei propri confronti non sussiste, ai sensi della normativa vigente, alcuna situazione di incompatibilità e/o 
di cumulo di impieghi/incarichi; 
 
- di essere stato informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e comunque nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e di aver preso visione della nota “privacy” in 
calce alla presente dichiarazione; 
 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nella sezione 
Amministrazione Trasparente, unitamente al proprio curriculum vitae, che si allega; 
 

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a 
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
La presente dichiarazione è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
dell’ADSPMAC. 
 
Data 
 

        Il Dichiarante  
 

 
 

 

 
1 Consultabile al link: https://porto.ancona.it/files/amministrazionetrasparente/files/Regolamento_Comitato_Gestione_Adsp.pdf 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del GDPR Reg UE /2016/679: 

In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
all’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, con 
con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.l. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11 – casella 
email: info@morolabs.it. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE n.679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art. 
13, c. 2, lett b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione 
e la portabilità dei dati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, 
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, come previsto all’art. 8, comma 3, del 
d.lgs. 33/2013. 
 

 
NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità 
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