
Dichiat·azione sostitutiva di atto di notol"ietà 
(art. 47 DPR 445/2000) 

lllf/_.sottoscr itto/p/_ t{u ~~L t_ELt;o Bof2/2_( _ . nato/a- a 4 fL_~ l:-~o il Z} o/.0 ~ r_·es idente 

a · ~~ 1:-T<::> ;::'· Vra~L·~:412F-f,.V~ < ; ~1. 2J/E_, C.F: (J;çR t(LLt JPJf >{??. 1 re azron_e _a lla 
nom rna dr iJ/1!1(ft)IJ''f.{)IJ, )/?itb Jjl/iltt/Ah (.(t rn rappresentanza del Comu ne dr Arezzo, presa vrsrone 
degli indirizzi del Consigli o Com unale in mate ri a di nomine approvati con deliberazione n. 96 del 24 luglio 
20 15 e consapevo le della responsabilità e delle sa nzioni penai i richiamate, con riferimento a l codice penale, 
da ll 'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci , e sotto la propria personale responsabilità, 

ACCETTA 

La nomina a,ltl1tft;.JI.ff/e.4r/Ot2E- f/J1eo .At2Ef-to /fvcrd'EAV;tt .Jìz.e- e, a tal fine , 

DICHIARA 

~ di non trovarsr rn alcuna delle cause di incandidab ilità, incompati bilità e di inconfer ibilità di 
incarichi e/o cari che presso le pubbliche am mini straz ioni e presso g li enti in contro llo pubblico 
previste dalla normativa vigente ed in particolare disposte: l) art. lO del D.lgs. 235/20 12 ; 2) D.Lgs. 
n.39/20 13; 3) art. 5 comma 9 del D.L. 95/20 12 convertito con modificazioni dalla Legge 135/20 12; 
4) art. l , commi 734, della legge n. 296/2006; 5) art. Il del D.Lgs 175/20 16; né di trovarsi in alcuna 
dell e cause di incompatibili tà previste dagli artico li 36 e 54 dello Statuto del Comune di Arezzo; 

~ di non trovarsi in nessuna delle ca use di esc lu sione previste negli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresenta nti del Comune in Enti, az iende ed fstituzioni e soc ietà 
partecipate; 

~ che non suss istono conflitti di interesse con il Comune di Arezzo o con Enti , Aziende, Società a 
partecipazione comunale. 

~ di non avere liti pendenti , in quanto parte di un procedimento civi le o amministrativo con il Comune 
di Arezzo, OVVERO (compilare so lo in caso di dichiarazione affermativa) di avere con il Com un e 
di Arezzo le seguenti li ti pendenti : ----~-·..--

~ di ass icura re, nel corso de ll'esp letamento del mandato conferito, il pieno rispetto delle norme, anche 
statutarie, relative ag li enti partecipati da pubbliche am ministrazioni, sia vigenti che intervenute in 
corso d i mandato ; 

~ di impegnarsi a dare attuazione ag li obb lighi di pubblicazione prev isti in particolare dagli art ico li 14 
e 15 de l D. Lgs. 33 del 14/03/20 13; 

~ di aver preso visione dell ' informat iva re lativa al trattamento dei dati personali , ai sensi de l D.Lgs. 
n.S I/2018 e del Nuovo Rego lamento Generale Ue Sull a Protezione Dei Dati Personali N. 679/20 16, 
che si a llega debitamente datata e firmata 

Allego 
-Curriculum vitae 

Data ~1,g l O 2 1 2° ?_o 1 

-Fotocopia del documento di identità 

Firma 

danielaa
Evidenziato

danielaa
Evidenziato

danielaa
Evidenziato

danielaa
Evidenziato

danielaa
Evidenziato

danielaa
Evidenziato



Informativa privacy 

Il Comune di Arezzo , in qualità di titolare (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo;PEC: 
comune.arezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770), tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee e informatiche, per le fina lità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento non consente di completare procedura di candidatura al Comune di Arezzo. Per contro , il rilascio 
dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i 
rapporti con il Comune di Arezzo, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il 
completamento della procedura di candidatura . 

l dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'interessato svolge l'incarico per il quale propone 
autocandidatura e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività o della intervenuta 
revoca dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

l dati non saranno comunicati a terzi né diffusi , se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Arezzo è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) presso il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email : 
privacy@comune.arezzo.it ; Centralino: +39 05753770) . 

Gli interessati , ricorrendone i presupposti, hanno, altresì , il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Luogo --,,"-~-""----=-'-----·---- Data AR 

------------------------------------------------------------~------· ----


