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Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 

2, D. lgs. 39/2013 - Anno 2022 

 

Il sottoscritto FEDERICO PIZZAROTTI nato a Parma il 7 ottobre 1973, attualmente in carica presso: 

- Fondazione Teatro Regio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Fondazione Magnani Rocca, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione; 

- Ordine Costantiniano di San Giorgio, in qualità di membro del Consiglio Generale; 

- Comitato per Parma 2020, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della possibilità 

che vengano effettuati controlli sulla veridicità delle medesime da parte di questa Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 71 del citato D.P.R. 

VISTI 

- il D. lgs. n. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. lgs. n. 235/2012 - “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge n. 190/2012”; 

- il D. lgs. n. 39/2013 – “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 n. 190/2012”; 

- il D. lgs. n. 175/2016 – “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;  

 

DICHIARA 

che non sussistono condizioni di incompatibilità avuto specifico riguardo alla disciplina dettata dal D. lgs. n. 

39/2013; 

 

 DICHIARA inoltre 

× di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente deliberazione di Consiglio Comunale in 

merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune di Parma in Enti, 

Aziende ed Istituzioni; 

 

× di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente Regolamento per il controllo strategico  e 

operativo del “Gruppo Comune di Parma”; 

 

 × di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 14 del D. lgs. n. 33/2013 relativamente agli obblighi 

di trasparenza per chi ricopre incarico di amministratore; 

× di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. lgs. n. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Parma; 
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Il/La Sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del 

contenuto della presente dichiarazione e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale così come 

previsto dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 39/2013.  

Data         Il/La Dichiarante 

_________________       ____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa, di seguito riportata, ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione.  

Data              Il/La Dichiarante 

___________________ ____        ___________________ 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 

Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 

presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il 

pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile 

rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it. 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi quali fornitori di servizi di assistenza tecnica per la 

gestione del sistema informativo per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 

con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali 

soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia 

registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo 

consenso.  
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I dati personali sono trattati in relazione al procedimento finalizzato alla verifica 

dell’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 39/2013 

nei soggetti nominati o designati quali rappresentanti del Comune di Parma in Enti, Aziende, 

Istituzioni, Fondazioni e Società a partecipazione comunale. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 

alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che 

Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 

non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al 

trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.  
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