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DICHIARAZIONE 

ANNUALE DI ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSE PER 
SVOLGIMENTO DI INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 20, CO. 2, DEL D. LGS. N. 39/2013 E S.M.I. 

 

Il sottoscritto Marco Imperadori 

Nato a Darfo Boario Terme il 08/07/1969 

residente a Milano in Via Pietro Custodi 12, 20136 Milano 

codice fiscale MPRMRC69L08D251T 

con riferimento allo svolgimento dell’incarico di Componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, già conferito il 20 giugno 2019 

 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e delle conseguenze previste 
all’art. 20, co. 5 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i; 

 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 
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

 Visto il D. Lgs. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 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”, ed in particolare 
l’art. 20, co. 2; 

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

 Visto il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano emanato con D.R. Rep. n. 
2852 - Prot. n. 53516 del 31.03.2021; 
 

DICHIARA 

- di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013, né di ricoprire, ai 
sensi dell’art. 9 del medesimo d. lgs. 39/2013, incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali 
nel Politecnico di Milano che comportino incompatibilità con l’incarico in epigrafe; 

- di non essere in situazione di conflitto di interessi1 nello svolgimento dell’incarico sopra indicato, 
nei confronti del Politecnico di Milano. 

                                                           
1 Per la definizione e la disciplina relativa al conflitto di interessi, si rinvia al Codice etico e di comportamento del 
Politecnico di Milano, disponibile al link https://www.normativa.polimi.it/. 



- di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul portale istituzionale del 
Politecnico di Milano ai sensi dell’art. 20, co. 3 del D. Lgs. 39/2013 e che sulla dichiarazione stessa 
saranno effettuati i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 
 

SI IMPEGNA 
- ad osservare i principi e gli obblighi previsti dal Codice etico e di comportamento del 

Politecnico di Milano emanato con D.R. Rep. n. 2852 - Prot. n. 53516 del 31.03.2021; 
- a comunicare tempestivamente l’insorgere di una delle cause di incompatibilità e 

inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 prima richiamato, ovvero dell’insorgere di una causa 
di conflitto di interessi; 

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

1. i dati forniti da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di 
incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art.6, co. 1 lettera c) del Regolamento EU 2016/679 ed il 
mancato conferimento comporta l'impossibilità di definire il procedimento di incarico; 

3. i dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti; 

4. il trattamento riguarda anche i dati giudiziari e potranno essere comunicati al Responsabile per la 
Prevenzione della corruzione del Politecnico di Milano per l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui all'art. 15 
d.lgs. 39/2013 ed essere oggetto di specifica segnalazione ad A.N.A.C. (autorità nazionale anticorruzione) ed 
agli altri soggetti indicati nell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 39/2013; 
5. I dati forniti con la presente dichiarazione saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" 
del sito istituzionale del Politecnico di Milano per un periodo di 5 anni decorrente dal 1°gennaio dell'anno 
successivo a quello di pubblicazione; 

6.All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 16, 18 e 19 del citato Regolamento EU 2016/679, in 
particolare il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica e l'aggiornamento, 
se incompleti o erronei, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento; 

7. il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano, nella persona del Direttore Generale di questo 
Ateneo su delega del Rettore pro-tempore (privacy@polimi.it). 

 

Data 07/07/2021 
FIRMA 

(f.to digitalmente) 
 

Allegati: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae aggiornato2. 

                                                           
2 Da allegare solo nel caso in cui siano stati svolti, successivamente alla data di conferimento dell’incarico in epigrafe, 
incarichi e cariche, ovvero attività professionali, conferite dal Politecnico di Milano o da altri Enti. 
L’assenza del presente documento sarà interpretata come assenza dello svolgimento di nuovi incarichi o cariche dalla 
data del conferimento dell’incarico in epigrafe, ad oggi. 


