DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Rilasciata ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013
“Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilitào incompatibilità”.
Il sottoscritto ______Aimone Romizi___________________________________________
nato/a a ______Perugia__________________________il _________11/06/1988_______,
codice fiscale ___RMZMNA88H11G478F_______, residente a ______Monza_______
al fine di:
ricevere l’incarico/carica di _____________________________________________
(oppure)
X permanere nell’incarico/carica di _____Membro del consiglio d’amministrazione_______
presso il seguente Ente, Azienda, Istituzione: ___Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz____
su nomina/designazione di
X Sindaco del Comune di Perugia

Consiglio del Comune di Perugia

Giunta del Comune di Perugia

(altro)______________________________

Con atto: ____DECRETO n_277 del 14.07.2020_____________
Visto il decreto legislativo n.39 del 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. n.445/2000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
X di accettare l’incarico di _Membro del consiglio d’amministrazione___ presso l’ente, azienda, istituzione
_Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz______ ;
X di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
X che non sussistono cause di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n.39/2013;
X che non sussistono cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013;
X di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di
Perugia;
X di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/279.
SI IMPEGNA
X a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi e a rendere analoga
dichiarazione con cadenza annuale.
_____15/01/2021_______
(luogo e data)

In fede

_________________________________

Allega: copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i dati forniti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente dichiarazione.
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso la U.O Partecipazioni, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o
diregolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tal proposito, si
ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente dichiarazione sono oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Titolare del trattamento è il Comune di Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore. Soggetto designato
per il trattamento dei dati è il Dirigente della U.O Partecipazioni.
Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di
trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di
ricerca.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e l’interessato ha il diritto di accedere ai dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Un’informativa
completa
ed
aggiornata
è
pubblicata
nel
sito
dell’ente
all’indirizzo:
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy.

