
Spettabile 
Azienda Speciale Consortile 

“Azienda Sociale Cremonese” 
Via S. Antonio del Fuoco 9/a 

26100 Cremona 
 
 
Oggetto: autodichiarazione annuale in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità 

e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 e incarichi ricoperti ai sensi art. 
15 del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Il sottoscritto MASSIMILIANO GIONCADA nato a CREMONA (CR) il 04/09/1967, con 
riferimento all’incarico in Azienda Sociale Cremonese di CONSULENTE LEGALE 
- viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013; 
- viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013; 
- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 
responsabilità 

dichiara 
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 

39/2013; 
• ai sensi art. 15 del D. Lgs. 33/2013 di ricoprire i seguenti incarichi di consulenza o 

collaborazione nella Pubblica Amministrazione e negli enti partecipati o in controllo 
pubblico: 

 
denominazione carica sede 

Ordine degli Assistenti Sociali 
della Liguria 

Consulente Legale esterno Genova (GE) 

Ordine degli Assistenti Sociali 
del Trentino-Alto Adige 

Consulente Legale esterno Trento (TN) 

Comunità Sociale Cremasca Consulente Legale esterno Crema (CR) 

Azienda Speciale Consortile 
"Oglio Po" 

Consulente Legale esterno Viadana (MN) 

Azienda Speciale Insieme per 
il Sociale – IPIS 

Consulente Legale esterno Cusano Milanino (MI) 

Ufficio di Piano  Consulente Legale esterno Cernusco sul Naviglio (MI) 

Azienda Consortile per i 
Servizi alla Persona 

Consulente Legale esterno Castano Primo (MI) 

Fondazione Adolescere Consulente Legale esterno Voghera (PV) 

Fondazione San Germano Consulente Legale esterno Varzi (PV) 

Associazione Comuni 
Bresciani 

Consulente Legale esterno Brescia (BS) 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Cultore della materia Milano (MI) 

 
Si allega copia del documento di identità fronte-retro in corso di validità e curriculum vitae 

aggiornato. 
 

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, esprime 
liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità inerenti agli adempimenti 

d.vairani
Evidenziato

d.vairani
Evidenziato



connessi alla normativa sulla trasparenza che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
Gli adempimenti riguardano nello specifico l’obbligo di pubblicazione della presente auto-
dichiarazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale. 
 
 
Luogo e data SAN PAOLO (BS)     Firma MASSIMILIANO GIONCADA 
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