DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)
(I DATI FORNITI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE IN OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE)

Il sottoscritto ADELAIDE BIONDARO
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Con riferimento all’art. 15, comma 1, lettera c), D.Lgs. 33/2013
di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;
di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione;
Inoltre DICHIARA:
di NON svolgere attività professionali;
Si impegna, infine, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che
interverranno nel corso dell’incarico.
IL DICHIARANTE
_VERONA 15/09/2017_
__F.TO ADELAIDE BIONDARO

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 nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
Allegare: 1 fotocopia documento d’identità valido.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), La informiamo
che:
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a) i dati personali, da Lei forniti, verranno trattati per la seguente finalità: selezione per l’affidamento
dell’incarico e pubblicazione, in caso di conferimento dell’incarico, nelle pagine dell’Amministrazione
Trasparente del sito del Comune di Verona, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013.
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Verona, con l’utilizzo di procedure manuali e informatiche,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà
l’impossibilità di partecipare alla sezione;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti
previsti da norme di legge o regolamento; in particolare, in caso di conferimento dell’incarico saranno
comunicati alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.
53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001;
d) i diritti di cui all’art. 7 del Codice (diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri
dati personali, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) potranno essere esercitati in ogni
momento e rivolgendosi al responsabile indicato;
e) titolare del trattamento è l’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI; responsabile del trattamento è il
_________________________________ tel.________________________ e-mail _______________
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