
Al Dirigente
Settore _________________________

S E D E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ex. ART.47 D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000) RELATIVA
ALL’ADESIONE  O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________ il _______________________________________

dipendente del Comune di Castrovillari, inquadrato nella categoria ________, con profilo professionale di

_______________________________ assegnato al Servizio______________________________________,

ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 16 aprile 2013 n.62 e dell’art. 5 del Codice di comportamento di

questo Ente approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.___ del __________, e consapevole delle

responsabilità e delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA

che a far data dal __________________, ha aderito o appartiene alla/e seguente/i associazione/i od

organizzazione/i i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività

dell’ufficio/servizio di assegnazione:__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna inoltre ad informare l’Amministrazione di eventuali variazioni in merito a quanto

sopra dichiarato.

____________ li ________________

Firma

                                                                                                  _______________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Castrovillari per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 39/2013 e per finalità
strettamente connesse (complementari ed integrative), in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati,
nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Ente.
- Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari e responsabile del trattamento è il Responsabile della prevenzione della
corruzione.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.


