DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
Il

sottoscritto

(cognome

e

nome

del

professionista)

………………………………………………………………………………………………………;
nato a………………………………………………..……….. il …………………………………
con studio in …………………………………….., Via …………………………………, ……..
Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………..
Partita Iva: ………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con
l’amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente;
b. di non essere titolare di cariche elettive
in alternativa
di essere titolare della seguente carica elettiva che comporta la gratuità dell’incarico
ai sensi dell’art. 5 c. 5 del D.L. 78/2012:
………………………………. ……………………………………………………………….
c. di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di
…………………………………………………………………………………………………

……………………………….., lì ………………………..
……………………………………………..
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto
del procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà da parte dei soggetti autorizzati.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è assegnato il relativo
procedimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili pubblicati sulla sezione
privacy di Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Silea.

