COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
CODICE DI COMPORTAMENTO
(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

La sottoscritta Maria Letizia Careri, nata a Palermo il 14.01.1976, nella sua qualità di Segretario
Generale della sede convenzionata del Comune di Ficarazzi (PA) e del Comune di Altavilla Milicia (PA)
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1)

Partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari

 di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge;
 di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
2)

Partecipazione a associazioni od organizzazioni

 di non aderire o appartenere a associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio;
3) Rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati

 di non avere e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti;

4) Contratti stipulati a titolo privato o altre utilità ricevute nel biennio precedente

 di non avere stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente sono acquisiti

esclusivamente al fine di adempiere alle previsioni di cui al DPR n.62/2013 e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate,
solo per le relative finalità; il conferimento dei dati è obbligatorio.
I dati costituiranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione
di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di interesse pubblico connesse e strumentali ad assicurare l’insussistenza di conflitti di interesse
con L’Ente. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Altavilla Milicia
Responsabile del trattamento dei dati: il Responsabile del Servizio Personale
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