
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative quale 

componente dell’OIV presso il Comune di Cerano. 

 

 

Al Sindaco Comune di Cerano 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto, _____________MATTEO FRANCAVILLA___________________________________________,  

nato a _______TORINO______________________________ il ___________11/07/1978_____________,  

codice fiscale: frnmtt78l11l219h 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, 

 

DICHIARA, 

 

 
a) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolte sul 

territorio del Comune di Cerano ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni antecedenti la nomina; 

b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

c) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione 
del Comune di Cerano nel triennio precedente la nomina; 

d) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Cerano, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale 
o distrettuale in cui opera l’amministrazione del Comune di Cerano; 

f) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione del Comune di 
Cerano; 

g) di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in 
servizio presso il Comune di Cerano, o con gli organi politico-amministrativo;  

h) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato; 

i) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti (compresi gli eventuali dati 
sensibili) saranno raccolti presso il Servizio gestione personale, per le finalità di gestione della presente procedura anche 
successivamente alla conclusione della selezione stessa nel caso di instaurazione di svolgimento dell’incarico, per le 
medesime finalità. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per il conferimento dell’incarico, pena 
l’esclusione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 



diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cerano, titolare del trattamento – piazza Crespi n. 11 – 
28065 Cerano (No): comune@comune.cerano.no.it  
Presa visione dell'informativa, procedendo all’invio della domanda di partecipazione autorizzo al trattamento dei dati 
rispetto alla finalità indicate. 

 

ALLEGA COPIA FOTOSTATICA FRONTE/RETRO DI PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA' 

PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'. 

 

 

Luogo, Data 

 

Arenzano 26 Febbraio 2019 

 

 

 

 

Firma 

 

______________________________ 

 

 

 


