COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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 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

 di non ricoprire e di non aver ricoperto negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in
movimenti sindacali e di non avere avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

 di non avere in corso incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi
dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, e in particolare di non esercitare attività commerciali, industriali,
né alcuna attività libero professionale o di consulenza e collaborazione sistematica e
continuativa, di non avere altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti
pubblici che alle dipendenze di soggetti privati né di ricoprire cariche in società costituite a fine
di lucro

 di non avere in corso incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, che determinano un conflitto
d’interesse anche potenziale (intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013) con l’attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite; e in particolare:
a) incarichi da parte di soggetti nei confronti dei quali il Settore in cui presto servizio ha
funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti dissenso comunque
denominati, anche in forma tacita;
b) incarichi da parte di soggetti fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione, rispetto ai quali
ho partecipato a qualunque titolo all’individuazione;
c) incarichi da parte di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o
contrattuale con l’Amministrazione, rispetto ai quali il Settore in cui presto servizio esercita
competenze;

d) incarichi da parte di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti il Settore in cui presto servizio;
e) incarichi da parte di soggetti verso cui il Settore presso cui presto servizio svolge funzioni di
controllo, di vigilanza o sanzionatorie;
f) incarichi per attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbia, nel
biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di
lavori, forniture o servizi;
g) incarichi per attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha
in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
h) incarichi per attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con
i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato;
i) incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine
dell’Amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni
di cui sono a conoscenza per ragioni di ufficio;

 di non svolgere attività o prestazioni lavorative a favore di enti o privati, che abbiano per
oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico,
presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque
denominate, dirette al Comune di Altavilla Milicia;

 di non essere amministratore o procuratore, né di avere poteri di rappresentanza di operatori
economici che siano fornitori di beni e di servizi o abbiano in corso appalti di lavori con il
Comune di Altavilla Milicia.
DICHIARA, inoltre
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.
DICHIARA, infine,
Di ricoprire i seguenti incarichi (per ciascun incarico si dovrà specificare oltre all’oggetto anche
se gli stessi siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o se siano
espressamente autorizzati dall'Amministrazione):
NESSUNO
Altavilla Milicia, 30.03.2021
FIRMA
F.to Avv. Maria Letizia Careri
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 D.Lsg. n.165/2001 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. I dati saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente.
Tali dati verranno trattati per finalità di interesse pubblico connesse e strumentali ad assicurare l’insussistenza di incompatibilità e 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
Altavilla Milicia, 30.03.2021

FIRMA
F.to Avv. Maria Letizia Careri

