
Dichiarazione D. Lgs. 39/2013 - Anno 2021

Il/La sottoscritto/a ______NICOLA BERNARDINI___________________________

nato/a a ____ROMA____________________ il ______14/08/1956______________

Codice Fiscale __________ BRNNCL56M14H501D ________________________________________

Attualmente in carica presso _______FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA_________________

in qualità di _Consulente scientifico - Centro di sperimentazione di ricerca e formazione per l’ascolto

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 DPR n. 62/2013 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché il Codice di Comportamento del
Comune di Parma vigente;

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

DICHIARA

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs 
39/2013, ed in particolare:

1) Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. lgs. 39/2013

2) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. lgs. 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”;
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 che non sussistono conflitti di interesse con il Comune di Parma o con Enti, Aziende, Società a
partecipazione comunale e in generale con le Amministrazioni pubbliche;

 di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune
di Parma,  OPPURE di avere con il Comune di Parma le seguenti liti pendenti che non determinano
incompatibilità
_____________________________________________________________________________ 

(indicare in caso di dichiarazione affermativa)

 di non aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di amministratore in Enti, Istituzioni, Aziende
pubbliche,  Società  a  totale  o  parziale  capitale  pubblico  che  abbiano  chiuso  in  perdita  tre  esercizi
consecutivi (art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006 – L.F. 2007);

  di  essere  a  conoscenza  di  quanto  previsto  all’art.  14  del  D.  lgs.  n.  33/2013  relativamente  alla
pubblicità degli incarichi di amministratore;

  di autorizzare, ai sensi dell’art.  13 del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei  dati  personali”  e  del  D.  lgs.  n.  33 del  14 marzo 2013 in materia  di  “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali da parte del Comune di
Parma.

__PARMA___, lì _04/03/2021

IL/LA DICHIARANTE

Il/La Sottoscritto/a  si  impegna,  infine,  a  comunicare tempestivamente eventuali  variazioni  del  contenuto
della presente autodichiarazione e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale così come previsto
dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 39/2013. 

__PARMA___, lì _04/03/2021

IL/LA DICHIARANTE

Sono consapevole che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss. mm
ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,  nonché  di  potermi  opporre  al
trattamento per motivi legittimi. Sono inoltre a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali è
il Comune di Parma .

IL/LA DICHIARANTE
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