
Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  1.7/2021/3 

OGGETTO: Conferimento deleghe a Consiglieri metropolitani

IL SINDACO METROPOLITANO

Preso atto del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere metropolitano (a
seguito delle consultazioni elettorali del 19 dicembre 2021);

Visto l’art. 1 comma 41 della legge n. 56/2014;

Visto l’art. 22 dello Statuto della Città metropolitana;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di conferire deleghe per settori organici dell’Amministrazio-
ne metropolitana a Consiglieri metropolitani in carica;

Visto il Capo II del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 39/2013;
DECRETA

1. Di conferire alla Consigliera metropolitana Michela Palestra, la delega alla Pianifi-
cazione Territoriale ed al Piano Strategico;

2. Di conferire al Consigliere metropolitano Francesco Vassallo, la delega all’Organiz-
zazione e Personale, Sviluppo economico, marketing territoriale, digitalizzazione e
semplificazione;

3. Di conferire al Consigliere metropolitano Giorgio Mantoan, la delega alle Politiche
giovanili, Rapporti con sistema delle Università, e progetto ForestaMI;

4. Di conferire alla Consigliera metropolitana Beatrice Luigia Elena Uguccioni, la de-
lega alla Mobilitá e Infrastrutture (strade provinciali); 

5. Di conferire alla Consigliera metropolitana Diana Alessandra De Marchi, la delega
al Lavoro e Politiche sociali;

6. Di  conferire  al  Consigliere  metropolitano  Alfredo  Simone  Negri, la  delega
all’Ambiente ed alla Legalitá;

7. Di conferire al Consigliere metropolitano  Roberto Maviglia, la delega all’Edilizia
scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo;
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8. Di conferire alla Consigliera metropolitana Aurora Alma Maria Impiombato Andrea-
ni, la delega ai Parchi e all’attuazione delle Zone omogenee;

9. Di conferire alla Consigliera metropolitana Sara Bettinelli, la delega alla Sicurezza
metropolitana, Protezione civile e Politiche della Salute di area vasta;

10. Di conferire al Consigliere metropolitano Dario Veneroni, la delega al Bilancio e al
Patrimonio;

11. Di conferire al Consigliere metropolitano Daniele Del Ben, la delega e le funzioni di
Presidente del Parco Agricolo Sud Milano;

12. Di dare atto che gli incarichi di cui sopra sono subordinati alla verifica dell’insussi-
stenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente;

13. Di disporre che il presente atto venga notificato agli interessati a cura della Segre-
teria Generale;

14. Di comunicare il presente atto al Consiglio Metropolitano nella prima adunanza uti-
le;

15. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Prefetto di Milano e ai
Sindaci dei comuni metropolitani;

16. Di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto

Il Sindaco metropolitano
Giuseppe Sala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Decreto sindacale R.G n.

Conferimento deleghe ad alcuni Consiglieri metropolitani

Per accettazione delle nomine:

. Michela Palestra

. Francesco Vassallo

. Giorgio Mantoan

. Beatrice Luigia Elena Uguccioni

. Diana Alessandra De Marchi

. Alfredo Simone Negri

. Roberto Maviglia

. Aurora Alma Maria Impiombato Andreani
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. Sara Bettinelli

. Dario Veneroni

. Daniele Del Ben

Il Segretario Generale
Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il  /La  sottoscritto/a  MICHELA PALESTRA,  Consigliere/a metropolitano/a,  in  relazione

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n.

56/2014 in qualità Vicesindaca e consigliere metropolitano,  consapevole delle sanzioni

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R.

445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città

metropolitana di Milano;

□ A.   di essere titolare delle seguenti  cariche e/o incarichi,  consapevole anche di
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace:

CARICA/INCARICO RICOPERTO
(descrizione carica incarico e ente conferente)

NORMA DI RIFERIMENTO

Sindaco Arese

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:
 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

□X C.1 di  non avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di



collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano;

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di
collaborazione  con  i  seguenti  soggetti  privati  retribuiti  dalla  Città  metropolitana  di
Milano:  

Denominazione Soggetto
privato

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

□ D la  sussistenza  di  rapporti  di  coniugio,  convivenza,  parentela,  affinità  entro  il
secondo  grado,  con  dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano  come  di  seguito
riportato;

Descrizione tipologia di
rapporto

Indicazione del
dipendente (coniuge,

parente, affine)

Unità organizzativa
(in riferimento al coniuge, parente,

affine)  

□x E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito
rappresentato:

Città metropolitana/ altro
organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra
relazione  direttamente interessata

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

• di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R.  62/2013),  con  interessi  personali  ovvero  dei  propri  parenti  o  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o del convivente;

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere
interessi  propri  ovvero dei  propri  parenti,  affini  di  secondo grado,  del  coniuge o di
conviventi  oppure di  persone con le quali  abbia rapporti  di  frequentazione abituale,
ovvero, di  soggetti  od organizzazioni  con cui  il  sottoscritto o il  coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,
associazioni,  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia
amministratore o gerente o dirigente;

• di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:

• comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e/o
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

• produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero
variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  infine,  che  la  presente  dichiarazione  non  necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

Luogo e data Milano 27/12/2021   Firma   _Michela Palestra__

    (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera
e) del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma 2 del  Regolamento UE 2016/679,  l'interessato  ha diritto di  chiedere al  titolare  del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.

Luogo e data  Milano 27  dicembre 2021                                          Firma   Michela Palestra



 
 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI 

DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 

 
Il /La sottoscritto/a FRANCESCO VASSALLO, Consigliere/a metropolitano/a, in relazione 

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 

56/2014 in qualità CONSIGLIERE DELEGATO,  consapevole delle sanzioni penali stabilite 

dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto 

la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

metropolitana di Milano; 

□ A.  di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di quanto 
disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione 
mendace: 
 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
(descrizione carica incarico e ente conferente) 

NORMA DI RIFERIMENTO 

SINDACO COMUNE DI BOLLATE TUOEL 267/2000 

  

  
 

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della Città 
metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 
  

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F. 
  

 



□ C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città metropolitana 
di Milano; 
 

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di 
collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di Milano:   
 

Denominazione Soggetto 
privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto 

   
 

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo 
grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito riportato; 
 

Descrizione tipologia di 
rapporto 

Indicazione del  
dipendente (coniuge, 

parente, affine) 

Unità organizzativa 
(in riferimento al coniuge, parente, 

affine)   
   

□ E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del 
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città 
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati; 
 

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto 
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana 
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito 
rappresentato: 
 

Città metropolitana/ altro 
organismo partecipato 

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra 
relazione  direttamente interessata 

   
 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

•  di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, 
in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del 
D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo 
grado, del coniuge o del convivente; 
•  di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del coniuge 
o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 
 

•  di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a: 



 

•  comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità 
e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
 

•  produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che 
comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. 
 
Luogo e data Milano,28 dicembre 2021    Firma   Francesco Vassallo 

           (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) 
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo. 

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

 

Luogo e data  Milano, 28 dicembre 2021                      Firma   Francesco Vassallo 

       (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 









 

 

 

 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI 

DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 

 
La sottoscritta BEATRICE LUIGIA ELENA UGUCCIONI, Consigliera metropolitana, in relazione 

all'incarico alla stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 56/2014 in 

qualità di Consigliera delegata alla mobilità e Infrastrutture, consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 

445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

metropolitana di Milano; 

x A.  di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di quanto 

disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione 
mendace: 
 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 

(descrizione carica incarico e ente conferente) 

NORMA DI RIFERIMENTO 

Consigliera comunale – Comune di Milano  

Componente Direttivo Parco Sud  

Componente Consigli Direttivo Anci Lombardia  

 

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 

economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della Città 
metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 

  

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F. 

// // 

 



x C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città metropolitana 
di Milano; 
 

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di 

collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di Milano:   
 

Denominazione Soggetto 

privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto 

// // // 
 

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo 

grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito riportato; 
 

Descrizione tipologia di 

rapporto 

Indicazione del  

dipendente (coniuge, 

parente, affine) 

Unità organizzativa 

(in riferimento al coniuge, parente, 

affine)   

// // // 

x E.1 che né parenti né affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente della 

sottoscritta hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la Città 
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati; 
 

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente della sottoscritta 

hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la Città metropolitana 
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito 
rappresentato: 
 

Città metropolitana/ altro 

organismo partecipato 

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra 

relazione  direttamente interessata 

// // // 
 

La sottoscritta dichiara altresì: 

•  di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, 
in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del 
D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo 
grado, del coniuge o del convivente; 

•  di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del coniuge 
o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 
 

•  di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
 



La sottoscritta si impegna inoltre a: 
 

•  comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità 
e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
 

  produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che 
comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 

 
La sottoscritta dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. 

 
Bresso_, 29 dicembre 2021    Beatrice Luigia Elena Uguccioni 

        

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati) 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 

protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) 
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo. 

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

 

Bresso, 29 dicembre 2021      Beatrice Luigia Elena Uguccioni  



DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il /La sottoscritto/a DIANA ALESSANDRA DE MARCHI, Consigliere/a metropolitano/a, in

relazione all'incarico allo/alla  stesso/stessa conferito ai  sensi  dell'art.  1,  comma 41,

della Legge n. 56/2014 in qualità delegata al Lavoro e Politiche sociali,  consapevole

delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città

metropolitana di Milano;

x A.   di essere titolare delle seguenti  cariche e/o incarichi,  consapevole anche di
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace:

CARICA/INCARICO RICOPERTO
(descrizione carica incarico e ente conferente)

NORMA DI RIFERIMENTO

Consigliera del Comune di Milano

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:
 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

x  C.1 di  non avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di



collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano;

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di
collaborazione  con  i  seguenti  soggetti  privati  retribuiti  dalla  Città  metropolitana  di
Milano:  

Denominazione Soggetto
privato

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

□ D la  sussistenza  di  rapporti  di  coniugio,  convivenza,  parentela,  affinità  entro  il
secondo  grado,  con  dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano  come di  seguito
riportato;

Descrizione tipologia di
rapporto

Indicazione del
dipendente (coniuge,

parente, affine)

Unità organizzativa
(in riferimento al coniuge, parente,

affine)  

x E.1  che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito
rappresentato:

Città metropolitana/ altro
organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra
relazione  direttamente interessata

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

• di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R.  62/2013),  con  interessi  personali  ovvero  dei  propri  parenti  o  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o del convivente;

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere
interessi  propri  ovvero  dei  propri  parenti,  affini  di  secondo grado,  del  coniuge o  di
conviventi oppure di persone con le quali  abbia rapporti  di frequentazione abituale,
ovvero, di  soggetti  od organizzazioni  con cui  il  sottoscritto o il  coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,
associazioni,  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia
amministratore o gerente o dirigente;

• di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:

• comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e/o
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

• produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero
variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  infine,  che  la  presente  dichiarazione  non  necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

Luogo e data Milano, 03/01/2022  Firma   Diana Alessandra De Marchi

    (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera
e) del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma 2 del  Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di  chiedere  al  titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.

Luogo e data  _Milano , 03/01/2022                    Firma   Diana Alessandra De Marchi

(Indicare Nome e Cognome in luogo della firma)



  

 

 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI 
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 

 

Il sottoscritto ALFREDO SIMONE NEGRI, Consigliere metropolitano, in relazione all'incarico 

allo stesso conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 56/2014 in qualità di 

Sindaco, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

metropolitana di Milano; 

x A.  di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di quanto 

disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata dichiarazione 
mendace: 
 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 

(descrizione carica incarico e ente conferente) 

NORMA DI RIFERIMENTO 

Sindaco Comune di Cesano Boscone (MI) 

Membro consiglio direttivo regionale ANCI Lombardia 

  

 

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 

economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della Città 
metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 

  

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F. 

\ \ 

 
x C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di 



collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città metropolitana 
di Milano; 
 

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di 

collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di Milano:   
 

Denominazione Soggetto 

privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto 

\ \ \ 
 

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo 

grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito riportato; 
 

Descrizione tipologia di 

rapporto 

Indicazione del  

dipendente (coniuge, 

parente, affine) 

Unità organizzativa 

(in riferimento al coniuge, parente, 

affine)   

\ \ \ 

x E.1 che né parenti né affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del 

sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città 
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati; 
 

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto 

hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la Città metropolitana 
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito 
rappresentato: 
 

Città metropolitana/ altro 

organismo partecipato 

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra 

relazione  direttamente interessata 

\ \ \ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

•  di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, 
in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del 
D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo 
grado, del coniuge o del convivente; 

•  di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del coniuge 
o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 
 

•  di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a: 
 

•  comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità 



e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
 

x        produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero 

variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 

 
Il sottoscritto dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. 

 
Luogo e data Cesano Boscone, 17/01/2022    Firma   Alfredo Simone Negri 

           (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) 
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo. 

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

 

Luogo e data  Cesano Boscone, 17/01/2022                      Firma   Alfredo Simone Negri 

       (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 



DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il  /La  sottoscritto/a  ROBERTO MAVIGLIA,  Consigliere/a  metropolitano/a,  in  relazione

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n.

56/2014  in  qualità  Consigliere  Delegato,   consapevole  delle  sanzioni  penali  stabilite

dalla  legge per false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  (art.  76 D.P.R.  445/2000),

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città

metropolitana di Milano;

□ A.   di essere titolare delle seguenti  cariche e/o incarichi,  consapevole anche di

quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace:

CARICA/INCARICO RICOPERTO

(descrizione carica incarico e ente conferente)

NORMA DI RIFERIMENTO

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi

economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:
 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

□  C.1 di  non avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di



collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano;

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di

collaborazione  con  i  seguenti  soggetti  privati  retribuiti  dalla  Città  metropolitana  di
Milano:  

Denominazione Soggetto

privato

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

□ D la  sussistenza  di  rapporti  di  coniugio,  convivenza,  parentela,  affinità  entro  il

secondo  grado,  con  dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano  come di  seguito
riportato;

Descrizione tipologia di

rapporto

Indicazione del

dipendente (coniuge,

parente, affine)

Unità organizzativa

(in riferimento al coniuge, parente,

affine)  

□ E.1  che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del

sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto

hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito
rappresentato:

Città metropolitana/ altro

organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra

relazione  direttamente interessata

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

• di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R.  62/2013),  con  interessi  personali  ovvero  dei  propri  parenti  o  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o del convivente;

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere
interessi  propri  ovvero  dei  propri  parenti,  affini  di  secondo grado,  del  coniuge o di
conviventi  oppure di  persone con le quali  abbia rapporti  di  frequentazione abituale,
ovvero, di  soggetti  od organizzazioni  con cui  il  sottoscritto o il  coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,
associazioni,  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia
amministratore o gerente o dirigente;

• di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:

• comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e/o
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

• produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero
variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  infine,  che  la  presente  dichiarazione  non  necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

Luogo e data _Cassano d'Adda_, _5 /1/2022__   Firma   __Roberto Maviglia__

    (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera
e) del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma 2 del Regolamento UE 2016/679,  l'interessato ha diritto di  chiedere al  titolare  del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.

Luogo e data  _Cassano d'Adda_, _5 /1/2022__                     Firma   _____Roberto Maviglia_____

(Indicare Nome e Cognome in luogo della firma)



DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il /La sottoscritto/a AURORA ALMA MARIA IMPIOMBATO ANDREANI, Consigliere/a

metropolitano/a, in relazione all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art.

1, comma 41, della Legge n. 56/2014 in qualità CONSIGLIERE DELEGATO,  consapevole

delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città

metropolitana di Milano;

□X A. di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace:

CARICA/INCARICO RICOPERTO
(descrizione carica incarico e ente conferente)

NORMA DI RIFERIMENTO

CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL COMUNE

DI VIMODRONE (MI)

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della Città
metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:

Denominazione organizzazione P.Iva/C.F.



□X C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città metropolitana
di Milano;

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di
collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di Milano:

Denominazione Soggetto
privato

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo
grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito riportato;

Descrizione tipologia di
rapporto

Indicazione del
dipendente (coniuge,

parente, affine)

Unità organizzativa
(in riferimento al coniuge, parente,

affine)

□X E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito
rappresentato:

Città metropolitana/ altro
organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra
relazione  direttamente interessata

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

• di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta,
in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo
grado, del coniuge o del convivente;

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del coniuge
o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;

• di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a:

• comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità
e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che
comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

Milano 11 gennaio 2022 Firma

Aurora Alma Maria Impiombato Andreani

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e)
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.

Luogo e data Milano 11 gennaio 2022 Firma

Aurora Alma Maria Impiombato Andreani



 

 

 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI 
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 

 

La sottoscritta SARA BETTINELLI, Consigliera metropolitana, in relazione all'incarico alla 

stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 56/2014 in qualità 

Consigliere metropolitano ,  consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 

personale responsabilità 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

metropolitana di Milano; 

 
X A.  di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di 

quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata 
dichiarazione mendace: 
 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 

(descrizione carica incarico e ente conferente) 

NORMA DI RIFERIMENTO 

Sindaco, Comune di Inveruno  

Presidente Dipartimento Città Metropolitana, Anci 

Lombardia 

 

  

 

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 

economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della 
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 

  

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F. 



  

 
X C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città 
metropolitana di Milano; 
 

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di 

collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di 
Milano:   
 

Denominazione Soggetto 

privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto 

   
 

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il 

secondo grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito 
riportato; 
 

Descrizione tipologia di 

rapporto 

Indicazione del  

dipendente (coniuge, 

parente, affine) 

Unità organizzativa 

(in riferimento al coniuge, parente, 

affine)   

   

 
X E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del 

sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città 
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati; 
 

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto 

hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana 
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito 
rappresentato: 
 

Città metropolitana/ altro 

organismo partecipato 

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra 

relazione  direttamente interessata 

   
 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

•  di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica 
ricoperta, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima 
parte del D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro 
il secondo grado, del coniuge o del convivente; 

•  di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia 



causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 
enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 
 

•  di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a: 
 

•  comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta 
incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
 

  produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che 
comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. 

 
Luogo e data Inveruno, 12/01/2022    Firma   Sara Bettinelli 

           (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) 
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo. 

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

 

Luogo e data  Inveruno, 12/01/2022                       Firma   Sara Bettinelli 

       (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 



DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto DARIO VENERONI, Consigliere metropolitano, in relazione all'incarico allo

stesso conferito ai  sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 56/2014 in qualità di

Consigliere con delega al Bilancio e al Patrimonio,  consapevole delle sanzioni penali

stabilite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  (art.  76  D.P.R.

445/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in

situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città

metropolitana di Milano;

 A.   di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata
dichiarazione mendace:

CARICA/INCARICO RICOPERTO
(descrizione carica incarico e ente conferente)

NORMA DI RIFERIMENTO

Presidente pro tempore Plis Est delle Cave Comitato di gestione PLIS Est delle Cave 

seduta del 11/11/2020
Membro del Comitato di Indirizzo e Controllo di CEM 

Ambiente Spa

Assemblea ordinaria di CEM Ambiente 

Spa del 25/07/2019

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:
 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

Nessuna



 C.1 di  non avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di

collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano;

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di
collaborazione  con  i  seguenti  soggetti  privati  retribuiti  dalla  Città  metropolitana  di
Milano:  

Denominazione Soggetto
privato

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

Nessuno

□ D la  sussistenza  di  rapporti  di  coniugio,  convivenza,  parentela,  affinità  entro  il
secondo  grado,  con  dipendenti  della  Città  metropolitana  di  Milano  come di  seguito
riportato;

Descrizione tipologia di
rapporto

Indicazione del
dipendente (coniuge,

parente, affine)

Unità organizzativa
(in riferimento al coniuge, parente,

affine)  

Nessuno

 E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito
rappresentato:

Città metropolitana/ altro
organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra
relazione  direttamente interessata

Nessuno

Il sottoscritto dichiara altresì:

• di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica ricoperta, in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R.  62/2013),  con  interessi  personali  ovvero  dei  propri  parenti  o  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o del convivente;

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere
interessi  propri  ovvero  dei  propri  parenti,  affini  di  secondo grado,  del  coniuge o  di
conviventi oppure di persone con le quali  abbia rapporti  di frequentazione abituale,
ovvero, di  soggetti  od organizzazioni  con cui  il  sottoscritto o il  coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,
associazioni,  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia



amministratore o gerente o dirigente;

• di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

• comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e/o
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

• produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero
variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

Il  sottoscritto  dichiara  infine,  che  la  presente  dichiarazione  non  necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

Luogo e data Vimodrone, 10/01/2022   Firma   Dario Veneroni

   

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel.
02.7740.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera
e) del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo.

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Ai  sensi  dell’art.  13,  comma 2 del  Regolamento UE 2016/679, l'interessato  ha diritto  di  chiedere al  titolare  del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.

Luogo e data  Vimodrone, 10/01/2022                     Firma   Dario Veneroni



 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI
DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI

Il /La sottoscritto/a DANIELE DEL BEN, Consigliere/a metropolitano/a, in relazione 

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 

56/2014 in qualità Presidente Parco Agricolo Sud Milano,  consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (

445/2000), sotto la propria personale responsabilità

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

metropolitana di Milano; 

 A.  di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche 
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata 
dichiarazione mendace: 
 

CARICA/INCARICO RICOPERTO
(descrizione carica incarico e ente conferente)
Consigliere Comunale – Comune di Rosate

 

 

 

□ B. di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad 
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato:
  

Denominazione organizzazione

 

 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI

DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 

 
Il /La sottoscritto/a DANIELE DEL BEN, Consigliere/a metropolitano/a, in relazione 

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 

56/2014 in qualità Presidente Parco Agricolo Sud Milano,  consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (

445/2000), sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche 
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
(descrizione carica incarico e ente conferente) 

NORMA DI RIFERIMENTO

Comune di Rosate Elezioni ottobre 2021 

 

 

di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della 
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE A RELAZIONI E SITUAZIONI 
 

Il /La sottoscritto/a DANIELE DEL BEN, Consigliere/a metropolitano/a, in relazione 

all'incarico allo/alla stesso/stessa conferito ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 

56/2014 in qualità Presidente Parco Agricolo Sud Milano,  consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in 

anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 

imparziale delle funzioni da svolgere in ragione della nomina conferita presso la Città 

di essere titolare delle seguenti cariche e/o incarichi, consapevole anche di 
quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 nell'ipotesi di accertata 

NORMA DI RIFERIMENTO 

di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi 
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di 

oggetto attività o beni della 

P.Iva/C.F. 



 C.1 di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti dalla Città 
metropolitana di Milano; 
 

□ C.2 di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti diretti o indiretti, di 
collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di 
Milano:   
 

Denominazione Soggetto 
privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto 

   
 

□ D la sussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il 
secondo grado, con dipendenti della Città metropolitana di Milano come di seguito 
riportato; 
 

Descrizione tipologia di 
rapporto 

Indicazione del  
dipendente (coniuge, 

parente, affine) 

Unità organizzativa 
(in riferimento al coniuge, parente, 

affine)   

   

 E.1 che né parenti nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del 
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città 
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati; 
 

□ E.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto 
hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la  Città metropolitana 
di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati, come di seguito 
rappresentato: 
 

Città metropolitana/ altro 
organismo partecipato 

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra 
relazione  direttamente interessata 

   
 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

•  di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla carica 
ricoperta, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima 
parte del D.P.R. 62/2013), con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro 
il secondo grado, del coniuge o del convivente; 

•  di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero dei propri parenti, affini di secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 
enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 
 

•  di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 



 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a: 
 

•  comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta 
incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
 

  produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che 
comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. 

 
Luogo e data Rosate, 05/01/2022    Firma   Daniele Del Ben 

           (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà contattare ai seguenti riferimenti: Tel. 
02.7740.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati - Data Protection Officer al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protezionedati@cittametropolitana.mi.it. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) 
del Regolamento 2016/679. I dati personali saranno trattati solo per tali scopi, su supporto informatico e cartaceo. 

La presente dichiarazione verrà pubblicata, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 

 

Luogo e data  Rosate, 05/01/2022                                                  Firma   Daniele Del Ben 

       (Indicare Nome e Cognome in luogo della firma) 


	IL SINDACO METROPOLITANO

