
Spett.le 
UMBRIA DIGITALE SCARL 

Via G.B. Pontani, 39 
06128 PERUGIA 

 
E p.c.    
  Responsabile della Prevenzione della  
  Corruzione 
           

Organismo di Vigilanza 
 
   
              

Oggetto:   DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a FORTUNATO BIANCONI nato/a a FOLIGNO (PG) il 01/07/1981, C.F. BNCFTN81L01D653A residente 

a  Montefalco (PG) Loc. Valle Cupa n.44  

 

presa visione della normativa introdotta dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e 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 
 

DICHIARA 
 

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

OPPURE 
 
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 . 

 
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 

Trattamento dati personali: Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 

1. i dati forniti da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di incarichi di cui 

al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art.6, co. 1 lettera c) del Regolamento EU 2016/679  

3. i dati sono trattati solo per le finalità sopracitate in modo manuale e con l'ausilio di mezzi informatici  

4. I dati forniti con la presente dichiarazione saranno pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito di Umbria 

Digitale S.c.a r.l. per un periodo di 5 anni decorrente dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione; 

5. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 16, 18 e 19 del citato Regolamento EU 2016/679, in particolare il 

diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, 

rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento; 

 

 

 



6. Il Titolare del trattamento dei dati è Umbria Digitale S.c.a r.l., via G.B. Pontani 39, 06128 Perugia 

(privacy@umbriadigitale.it). 

7. Il DPO di Umbria Digitale può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@umbriadigitale.it . 

  

Perugia, lì 10 agosto 2020 
                                                               Il dichiarante 

F.to ing. Fortunato Bianconi 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
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