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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(artt 46-e 47-DPR 445 del 28/12/2000)

sottoscritta Valeria Pavone, consapevole delle sanzioni peia1i, 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-200.0,

DICBIARA
con riferimento 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
o di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o fmanziati dalla pubblica amministrazione

come di seguito descrifto:

Nome ente •Sede ente • Codice fiscale Tipo incarico o
•carica

Durata Gratuita (SI /
_NO)

X di NON avere titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o fmanziati dalla pubblica
amministrazione

ovvero
o di avere titolarita 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
caric4

Durata
•

Gratuita (SI /
NO)

Inoltre DICHLARA.

X di NON svolgere attivita professionali
ovvero
o • di svolgere le seguenti attivita professionali:

Attivita professionale svolta Svolgimento attivita dal Note

11 sottoscritto Si impegna altresi a comunicare tempestivamente al Comune di Vicenza le eventuali variazioni
che dovessero intervenire nel corso dell'incarico.

pc.) -7• 021;t02!2_,

Allega copia di documento di identita in corso di validita.

Informative resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento 1E n. 2016/679 (GDPR.) .
1 dati raccolti saranno trattati ai sensi delta normative vigente in tema di protezione del dati personali nell'atnbito del proceditnento di cui agli artt. 15
c 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 at personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gil stessi saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapport° per le finalite inerenti la gestione del rapport° medesimo. Potranno essere trattati da
soggetti pubblici e privati per attivita strumentali elle finalita indicate. Saranno inoltTe comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di
leggc, sempre nel rispetto delta normative vigente in tema di protezione dei dati personal'. Non 6 previsto it trasferimento di dati in un pacse terzo.
II presente trattamento non contetnpla alum process° decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
11 conferimento di tali dati obbligatorio ai fini dell'affidamento dell'incarico, pena l'esclusione dal procedimento di affidamento
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire 1e finalita indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati„
L'incaticato potre. far valet.; in qualsiasi moment° c ove possibilc, i Suoi cliritti, in particolare con riferimento al diritto di access° ai Suoi dati perso-
nali, nonehe at diritto di otteneme la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e le cancellazione, nonche con riferimento at diritto di portabilita dei

• dati e al diritto di opposizione al trattamcnto, salvo vi sia un motivo legittimo del Thaler° del lrattamento the prev.alga sugli interessi dell'interessato,
ovvero per l'accertamento, reSCreiZiO o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. • .
It Titolate del trattamento dei dati é l'Amministrazione comunale di Vicenza che ha conferito l'incarico, a cui ii candidato potra rivolgersi per far va-
lere i.propri diritti. Potrit altresi c,ontattare II Responsabile della protezione dei dati al seguente ipdirizzo di poste elettronica: dpo@comune.vicenza.it
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