
 
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.Lgs. 8 APRILE 2013, n. 39  
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Massimiliano BALDINI_______________________________________________  

nato/a Bari_________________________ il 18/01/1961________e residente a Bari in Via 
Cesare Diomede Fresa n. 3_____________________CF:BLDMSM61A18A662N____________  

in qualità di Dirigente di Acquedotto Pugliese S.p.A., consapevole delle responsabilità civili, 
amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 del D.p.r. n. 
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii. 

- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Capo V e 
VI del D.lgs. n.  39/2013;  

- di impegnarsi a rimuoverle nel caso in cui sussistano, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività 
assegnate (cfr. paragrafo 3.13 del Codice Etico e Comportamento); 

- di aver preso cognizione del Codice Etico e di Comportamento di Acquedotto Pugliese S.p.A. 
pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente/Etica Aziendale e di 
uniformarsi alle norme in essi contenute, in quanto compatibili; 

- di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 la 
presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di Acquedotto 
Pugliese S.p.A. 

- di essere informato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 che Il Titolare del trattamento è 
Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede legale in Via Cognetti n. 36, 70121 Bari (BA). I dati forniti 
verranno trattati esclusivamente con la finalità di adempiere a quanto disposto dai D.lgs. 39/2013 
e 33/2013; la base giuridica del trattamento è rinvenibile pertanto nell’obbligo di legge. Il 
trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. La comunicazione di tutti i dati 
richiesti è obbligatoria per le finalità suindicate; i dati personali saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità indicate e conservati per il periodo 
previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.) 
e per la gestione di tutti gli eventuali adempimenti di legge e fiscali connessi. I dati potranno 
essere pubblicati come previsto dal D.lgs. 33/2013 e comunicati a tutti i soggetti cui sia 
riconosciuta dalla legge o dalla normativa secondaria la facoltà di accedere a detti dati. Il 
responsabile della protezione dei dati (DPO) è un referente interno, contattabile al seguente 
indirizzo e-mail: dpo@aqp.it. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo 
all’indirizzo del DPO. Si ricorda infine che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per 
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali (per maggiori informazioni 
consultare il sito web https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 

egerbasio
Evidenziato



SI IMPEGNA 

- a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità, 
astenendosi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (paragrafo 3.13 del Codice Etico e 
Comportamento – art. 6 bis legge n.241/1990); 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 
al dirigente della struttura di appartenenza. 

 
Bari li, 14/09/2021                                                      

firma 
 
         

___________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e s.m.i la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato unitamente alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
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