
Prot.81050 del 03/04/2019 fasc.2.10\2019\2    Al Sindaco della 
        Città metropolitana 
        di Milano 
        via Vivaio, 1 
        20122 Milano 
 
Oggetto: Dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 
39/2013. 
Io sottoscritta Righini Serena, nata a..........Omissis.……….............il........................Omissis........................... 
in merito alla mia designazione quale componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Studi 
PIM , consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che non sussiste alcuna causa di 
incompatibilità, ai sensi del D. lgs. n.39/2013, all'assunzione di detto incarico. 
Mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e a presentare 
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 
39/2013. 
Distinti saluti. 

Data 01/04/2019 Firma il documento originale completo di sottoscrizione 
grafometrica o digitale è conservato agli atti presso il 
Settore Affari Generali e Supporto agli Organi Istituzionali 
della Città Metropolitana di Milano 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
 

Data 01/04/2019 Firma il documento originale completo di sottoscrizione 
grafometrica o digitale è conservato agli atti presso il Settore 
Affari Generali e Supporto agli Organi Istituzionali della 
Città Metropolitana di Milano 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it]. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del 
Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.  
La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet della 
Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.  
 

Data 01/04/2019 Firma il documento originale completo di sottoscrizione 
grafometrica o digitale è conservato agli atti presso il Settore 
Affari Generali e Supporto agli Organi Istituzionali della 
Città Metropolitana di Milano 

 


