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Allegato F) al PIAO 2023 – 2025 del Comune di Assisi – Dichiarazione annuale dei Dirigenti circa 
la insussistenza cause di incompatibilità  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto           CASTIGLIEGO                        MATTEO 
                                      (cognome)                                (nome) 
nato/a a MANFREDONIA                   ( FG)                              il 03.11.87 

                 (comune di nascita;)         (prov.) 

residente a                         ASSISI                                       (PG) 

                                                    (comune di residenza)                                                                    (prov.)        
in    VIA RISORGIMENTO  n. 18B  
                                                         (indirizzo) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
In qualità di Dirigente, incaricato con Decreto sindacale prot. n. 33961 del 30.06.2022 
 
Visto l’art. 20, comma 2  D.Lgs. 39/2013  
 

DICHIARA 

 l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Dirigente 
Settore Lavori, Opere Pubbliche e Servizi alla Città. di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 

 
 

Assisi, 02.03.23 

Il / La Dichiarante 
 
 

……………………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Queste informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, con sede in piazza del Comune 10. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.assisi.pg.it. Sono oggetto di 
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trattamento i dati forniti con la presente dichiarazione e quelli eventualmente acquisiti per la verifica 
delle dichiarazioni dichiarazioni rese. I dati sono trattati per finalità di prevenzione della corruzione  e 
trasparenza e saranno cancellati decorsi i termini indicati dalla legge. La base giuridica del trattamento 
è costituita dalle norme di legge e di regolamento che attribuiscono specifici compiti di interesse 
pubblico alla Amministrazione comunale. I dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti 
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate e potrebbero essere 
comunicati ad altre amministrazioni od enti per finalità di verifica delle dichiarazioni rese, oltre che a 
società che svolgono specifici servizi a favore dell’Amministrazione e che sono state nominate 
Responsabili del trattamento con appositi contratti, ai sensi dell’art. 28, GDPR. I dati sono pubblicati sul 
sito internet del Comune per adempiere obblighi di pubblicità e comunicati a terzi nel caso di esercizio 
legittimo del diritto d’accesso. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio 
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi 
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate 
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Gli interessati – 
sussistendone i presupposti - hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne 
la rettifica, la limitazione o la cancellazione, di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti 
l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere 
all’Amministrazione al suo indirizzo di Piazza del Comune, 10.  Il Titolare potrebbe avere bisogno di 
identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà 
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l’interessato ritenga che 
il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto 
di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre 
che ricorrere innanzi all’Autorità Giudiziaria. 
 


		2023-03-02T12:54:03+0100
	CASTIGLIEGO MATTEO




