
Spett.le 
Comune di Montopoli In Val D'Arno
Via Francesco Guicciardini n° 61 
56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
per incarichi di collaborazione esterna 

(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a Letizia Pratesi

nato/a a Pisa

residente a Pisa c.a.p.

Tel/cell PEC/e-mail Letizia.pratesi@trustpec.it

ai fini dell’incarico relativo alla prestazione di lavoro autonomo (indicare di seguito l’oggetto)

Responsabile della Protezione dei Dati personali ( DPO - data protection office) ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento UE 2016/679

visto il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in  particolare
l’articolo  15  rubricato  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di
collaborazione o consulenza; 

visto il  D.Lgs.  08.04.2013,  n.39 recante  Disposizioni  in materia di  inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,  a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n.190, ed in particolare gli articoli 20 e 21;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche,  ed  in  particolare  l’articolo  53  rubricato  Incompatibilità,  cumulo  di
impieghi e incarichi

visto il Codice comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62;

vista la L.P. 19.07.1990 n.23 recante Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni
della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolare gli articoli 39 novies e 39 undecies;

consapevole delle sanzioni penali  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli  atti,  richiamate
all’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

X l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.08.04.2013, n.39.

Pisa, 1 settembre 2022 Firma leggibile Letizia Pratesi

La  presente  dichiarazione  in  ordine  all’insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di
incarichi presso pubbliche amministrazioni è pubblicata, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.08.04.2013, n.39,



sul  sito  web  del  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno nella  Sezione  Amministrazione  trasparente  –
Consulenti e collaboratori.

DICHIARA:

X che non trovano applicazione nei propri confronti le cause di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale;

X ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs.  
165/2001,

 di essere dipendente presso la pubblica amministrazione MIUR - Istituto di Istruzione Superiore “E.
Santoni” con sede a Pisa, con contratto di docente a tempo determinato fino al 31 agosto 2022, –
nomina ai sensi dell’art. 5ter DL 228/2021 – ex art. 59 comma 4 DL 73/2021

ovvero

- di non essere dipendente presso la pubblica amministrazione 

X ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del  Decreto  Legislativo  n.  165/2001,  il  prestatore  (la  presente  
disposizione  trova  applicazione  esclusivamente  per  i  titolari  di  contratti  di  consulenza  o  
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, per i titolari di organi e di incarichi negli  
uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché per i collaboratori a 
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione)  
dichiara  di  obbligarsi  nell’esecuzione del  contratto  al  rispetto del  codice di  comportamento dei  
dipendenti  pubblici,  approvato con deliberazione della Giunta del Comune di  Montopoli  in Val  
D'Arno n.  184 del  17.12.2013.  La  violazione  degli  obblighi  di  comportamento comporterà  per  
l’Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  qualora  in  ragione  della  gravità  o  della  
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

 di non essere titolare di incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

 di non svolgere attività professionali ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

ovvero

X di essere titolare dei seguenti di incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione:

denominazione ente di diritto privato incarico/carica rivestita
Associazione Sporvic2 Community incarico per l'attività di help desk, tenuta di corsi di

formazione  su  SPORVIC3,  gestione  della  parte
amministrativa,  contabile  e  di  segreteria  e  attività
straordinarie

X di  svolgere  la  seguente  attività  professionale  Consulente  informatica  e  privacy  presso
l’azienda/studio sito in PISA

A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, i dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della disposizione legislativa testè richiamata sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2


Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi
di  cui  al  D.Lgs.  n.  39/2013,  ivi  compresi  i  soggetti  esterni  con  i  quali  l’amministrazione stabilisce  un
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo.  Tali  divieti  si  applicano  a  far  data  dalla  cessazione
dell’incarico.

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno verifica se, sulla base della dichiarazione resa, sussistono o
meno  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziali,  che  pregiudichino  l’affidamento
dell’incarico di collaborazione esterna.

DICHIARA infine

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e al
Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di essere informato/a che, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 39/2013, la dichiarazione
circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è soggetta a pubblicazione sul sito
istituzionale del  Comune di  Montopoli  in  Val  D'Arno nella sezione amministrazione trasparente
unitamente al curriculum vitae;

 di  essere  a  conoscenza  di  dover  presentare  annualmente,  nel  corso  dell’incarico,  una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Pisa, 1 settembre 2022 Firma leggibile


