
Protocollo N.0153912/2020  

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28/12/2000) 
 

 
Il  sottoscritto  AVV. PAOLO BALZANI,  

 

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 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

con riferimento all’art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 33/2013 

 

 

□ X  di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

 

ovvero 

 

□ di  svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione Comune di Vicenza come di seguito descritto: 

 

Nome ente Sede ente Codice 

fiscale 

Tipo incarico o 

carica 

Durata Gratuità (SI / 

NO) 
      

      

      

      

 

 

□ X di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione  

 

ovvero 

 

□ di  avere titolarità di cariche  in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione come di seguito descritto: 

 

Nome ente Sede ente Codice fiscale Tipo incarico 

o carica 

Durata Gratuità (SI / 

NO) 

      

      

      

      

 

Inoltre DICHIARA 

 

□ di NON svolgere attività professionali 

 

ovvero 

□ X di svolgere le seguenti attività professionali: 



 

Attività professionale svolta Svolgimento attività dal Note 

Dirigente della Provincia di 

Vicenza 

15/01/1996  

   

   

 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune di Vicenza le eventuali 

variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’incarico. 

 

 

 

Vicenza, lì 08/10/2020         In fede 

               Paolo Balzani 

 

Allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 
 

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali  nell’ambito del procedimento 

di cui agli artt. 15 e 18 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dall’incaricato saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 

stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’affidamento dell’incarico, pena l’esclusione dal procedimento di affidamento. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’incaricato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Vicenza che ha conferito l’incarico, a cui il candidato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.vicenza.it 

L’incaricato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità 

L’incaricato  dichiara di aver ricevuto la presente informativa, autorizzando il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali. 

 


