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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.Lgs. 39/2013, 

NONCHÉ DI ALTRE CAUSE OSTATIVE 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, "Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",  per i fini di cui al D. Lgs. 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. 20 del succitato D. Lgs., nonché di conflitto di interessi. 

 

La sottoscritta Maria Turchiano nata a Bari il 28/06/1973 codice fiscale TRCMRA73H68A662O in relazione 
all’incarico di Componente del Comitato scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Taranto conferito 
con Decreto ministeriale del 14.10.2021 n. 348 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni 
mendaci qui sottoscritte 

 
• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

 
• Di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi la cui insussistenza sarà 

oggetto di verifica ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e s.m.i.; 
 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale mutamento della 
situazione dichiarata e a rinnovare annualmente la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di 
incompatibilità. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Ministero ai  
sensi dell’art. 37 del GDPR ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati Personali contattabile alla  
mail: rpd@beniculturali.it. 
I dati personali dei componenti del comitato scientifico incaricati saranno raccolti, trattati ed eventualmente 
divulgati dal Ministero solo per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, ivi inclusa la 
pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto esclusivamente 
nella misura richiesta dalla Legge.  
I dati saranno conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente. 
Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, gode dei diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del GDPR. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
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riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ove la normativa specifica 
lo consenta). 
Qualora l’interessato ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel GDPR, ha  
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
 
NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e, 
qualora non firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
Bitetto, 7 dicembre 2021 

 
In fede 

 
Maria Turchiano 
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