
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Rilasciata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

 per i fini di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013. 
 

La sottoscritta __DE REGIS SILVANA 
      (cognome e nome) 
 

nato/a a__PERUGIA(PG) il 22/08/1956 
   (luogo di nascita)          (prov.)        (data di nascita) 
 

residente a PERUGIA (PG) 
    (comune di residenza)                (prov.) 
 

al fine di: 
Ricevere l’incarico della struttura dirigenziale temporanea “implementazione e verifica 
applicazione del nuovo sistema di controllo digestione” presso la Provincia di Perugia su 
nomina del Presidente della Provincia con decreto n.26 del 24 aprile 2019 
 
 

Visto il decreto legislativo n. 39 dell’ 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 
 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA  
 

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei  reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 

• che non sussistono cause di inconferibilità di incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013; 
 

• che non sussistono cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 
 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito internet 
della Provincia di Perugia; 

 
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati conformemente a 
quanto previsto dal d.lgs. 196/2003; 

 

SI IMPEGNA 
 

  a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi e a rendere analoga 
dichiarazione con cadenza annuale. 

 
 
 
 
 

Data_PERUGIA 29/04/2019  
(luogo e data) 

 

                                                     FIRMA 
                                                                       SILVANA DE REGIS 
 
      (Documento informatico firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13  Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
1) la raccolta e il trattamento dei dati sono volte alle finalità di cui al d.lgs. 39/2013. 
2) il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’assegnazione dell’incarico. In caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’assegnazione dell’incarico stesso. 
3) la dichiarazione contenente i suoi  dati personali sarà pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del 
d.lgs 39/2013 e vi rimarrà per l tempo stabilito dal d.lgs.33/2013.  
4) il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore suo legale 
rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) cui può 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento europeo (art.15 e segg.) , è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Provincia di Perugia- Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Italia 11-IT 06100, Perugia – 
email dpo@provincia.perugia.it 
 


