DICHIARAZIONE ANNUALE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013
DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
ANNO 2020
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto LUIGI DE FRANCISCI, in qualità di DIRETTORE GENERALE della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), consapevole delle sanzioni penali prescritte
dall’art. 76, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs.
n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

-

in relazione all’incarico conferito, per l’anno 2020, che non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l’adempimento delle funzioni istituzionali della CSEA e per i
procedimenti connessi con il rapporto di lavoro intercorrente con la stessa, come
indicato nell’apposita “Informativa al Trattamento dei dati personali Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (General Data Protection
Regulation - GDPR)” posta alla Sua attenzione da CSEA in qualità di Titolare al
trattamento dei dati personali;
di essere consapevole che la presente dichiarazione, così come previsto dall’art. 20,
del D.Lgs. n. 39/2013, verrà pubblicata sul sito web della CSEA;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in ordine alla
presente comunicazione e a produrre, su richiesta della CSEA, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 30 luglio 2020

Firma del Dichiarante
Luigi De Francisci
FIRMATO DIGITALMENTE

La presente dichiarazione autocertificativa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 3
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta dal diretto interessato e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

