
           Modello 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
in tema di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 

 
Il/la sottoscritto/a MATTEO TODESCO, nato/a aXXXXXXXX, dipendente della Città 
metropolitana di Venezia in qualità di Dirigente, 
 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013; 
Visto il D.P.R. n. 445/2000; 
Visto l’art. 316 ter c.p.; 
 

 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 

 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di  atti  falsi,  richiamate  dall’articolo  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  delle 
conseguenze di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

 con  riferimento  all’incarico  di  dirigente  del/dei  servizio/servizi  Economico  finanziario, 
partecipate, patrimonio e Found rising 

  
DICHIARA 

 
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/13, di non avere alla data odierna subito 

condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II 
del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione);  

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013: 
 di non aver fatto parte nell’anno precedente del Consiglio di un ente di area vasta, di un 

Comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  una  forma  associativa  tra 
Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Veneto; 

 di  non  aver  ricoperto  nell’anno  precedente  la  carica  di  Presidente  o  Amministratore 
delegato di  enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e 
loro forme associative, ricomprese nella Regione Veneto. 

 
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad informare immediatamente la Città metropolitana di Venezia di 
ogni  evento  che  modifichi  la  presente  autocertificazione  rendendola,  in  tutto  o  in  parte,  non  più 
vera. 
 
Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del GDPR 
(GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION  -  UE  2016/679),  i  dati  personali  contenuti 
nella presente dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 



Venezia 4 maggio 2020       
 
 
 

           In fede,   
     Matteo Todesco 

(firmato digitalmente) 



         Modello 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
in tema di incompatibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a MATTEO TODESCO, nato/a a XXXXXXXXX, dipendente della Città 
metropolitana di Venezia in qualità di Dirigente, 
 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013; 
Visto il D.P.R. n. 445/2000; 
Visto l’art. 316 ter c.p.; 
 

 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 

 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di  atti  falsi,  richiamate  dall’articolo  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  delle 
conseguenze di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 

 con  riferimento  all’incarico  di  dirigente  del/dei  servizio/servizi  Economico  Finanziario, 
Partecipate, Patrimonio e Found Rising 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/13, di non essere incaricato o 
ricoprire  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  Città  metropolitana  di 
Venezia, per conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti 
enti di diritto privato; 
 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/13, di non svolgere in proprio 
attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Città metropolitana di 
Venezia; 

 
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire cariche di 

componente degli organi di indirizzo della Città metropolitana di Venezia;  
 

d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire la carica 
di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 
commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, o di parlamentare. 



 
e) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire la 

carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico 
da parte della Regione Veneto; 

 
f) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire la carica 

di componente della giunta o del consiglio della regione, di componente della giunta o del 
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione 
Veneto; di non ricoprire, altresì, la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con 
popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di  forme  associative  tra comuni  aventi  la 
medesima popolazione della Regione Veneto. 

 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì ad informare immediatamente la Città metropolitana di Venezia 
di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più 
vera. 
 
Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  GDPR 
(GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION  -  UE  2016/679),  i  dati  personali  contenuti 
nella presente dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Venezia 4 maggio 2020      In fede, 
 
                    Matteo Todesco 
        (firmato digitalmente) 



         Modello 3 Anac  
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI  DI  INCARICHI  POLITICI,  DI  AMMINISTRAZIONE,  DI  DIREZIONE  O  DI 
GOVERNO  E  DEI  TITOLARI  DI  INCARICHI  DIRIGENZIALI  –  ART  14    D.Lgs.  n. 
33/2013 -  
 

 

I 

NOME 

MATTEO 

COGNOME 

TODESCO 

 

 

Dichiara di possedere quanto segue 

 

 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

 

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 

fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

PROPRIETA’ FABBRICATO 100% ITALIA 

PROPRIETA’ FABBRICATO 50% ITALIA 

PROPRIETA’ FABBRICATO  

(strumentale affitto 

d’azienda a terzi) 

50% ITALIA 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

 

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 

Tipologia  -  Indicare  se  autovetture,  aeromobile, 

imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

  

  

 

 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 



Denominazione della 

società (anche estera) 

Tipologia (indicare se si 

posseggono quote o 

azioni) 

n. di azioni 

 

n. di quote 

Intesa SanPaolo azioni 1.000  

    

 

 

V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 

 

Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico 

  

Consigliere amministrazione Fondazione Cana d’Adelia ( a titolo gratuito) 

 

VI 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  

 
 
Data, 04/05/2020  
          Firma del dichiarante 
 

Matteo Todesco 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado. 



         Modello 4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Comunicazione degli emolumenti percepiti nell’anno 2018 – art 14, comma 1, ter, D.Lgs. n. 

33/2013 

 
 

 
Il/la sottoscritto MATTEO TODESCO, XXXXXXX,   
titolare di incarico dirigenziale presso la Città metropolitana di Venezia, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o  non  veritiere,  dichiara  che,  per  l’anno  2019,  l’ammontare  complessivo  degli  emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica è stato di € 106.054,00. 
 
Per ammontare complessivo degli emolumenti, come da schema di linee guida pubblicato sul sito 
dell’ANAC, si intende: retribuzioni percepite dall’amministrazione di appartenenza, nonché 
eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle società partecipate (*). 
L’importo deve considerarsi al lordo di contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali e 
va esposto secondo il criterio di competenza. 
 
 
 
VENEZIA 04 MAGGIO 2020  
           In fede 

Matteo Todesco 
(firmato digitalmente) 

 
I dati  di cui alla presente dichiarazione verranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia ai sensi del 

D.Lgs.  n.  33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/213  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  GDPR  (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION - UE 2016/679). 

 

(*) per incarichi di durata pluriennale, il compenso va riproporzionato su base annua anche se il corrispettivo venisse 

pagato in unica soluzione al termine dell’incarico. 

 
 
 



         Modello 5 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Dichiarazione per la pubblicità dei dati previsti dall’art. 14, comma 1, lettera d), lettera e) e 

comma 1 bis, D.Lgs. n. 33/2013 -  
 
Il/la sottoscritto MATTEO TODESCO, nato a XXXXXXXX,  
titolare di incarico dirigenziale presso la Città metropolitana di Venezia, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o non veritiere, dichiara: 
 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 
 

 di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati; 

x di ricoprire le seguenti cariche: 

 

Ente pubblico o privato Carica Periodo Compenso 

COMUNE DI MIRA CONSULENTE 01/01/2020-30/06/2020 2.500,00 

 

Eventuali altri incarichi oltre a quello di dirigente presso la Città metropolitana di Venezia con oneri a 

carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti: 

 

 di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

 di ricoprire i seguenti incarichi: 

 

Ente presso il quale è 

svolto l’incarico 

Incarico Periodo Compenso 

    

 

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  ad  aggiornare  tempestivamente  il  presente  modello  per  ogni  evento  che 

modifichi l’attuale dichiarazione.  

 
VENEZIA 04 MAGGIO 2020  
           In fede 
 

Matteo Todesco 
(firmato digitalmente) 

 
I dati  di cui alla presente dichiarazione verranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia ai sensi del 

D.Lgs.  n.  33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/213  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  GDPR  (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION - UE 2016/679).  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

