Modello 1
Per Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. 445/2000)
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità
possono essere inviate per via telematica.

Il sottoscritto
Cognome

Nome

CARANCINI

ROMANO
DICHIARA

X□ che rispetto all'anno precedente non sono intervenute variazioni concernenti cariche e
incarichi ricoperti;
oppure
□ che rispetto all'anno precedente sono intervenute le seguenti variazioni:

Di ricoprire le seguenti altre CARICHE, presso ENTI PUBBLICI O PRIVATI, con indicazione dei COMPENSI a qualsiasi titolo
corrisposti
ENTE (denominazione e sede)

Carica ricoperta

Compenso percepito

1
2
3
4
5

Di ricoprire i seguenti altri INCARICHI con ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, con indicazione dei compensi spettanti
INCARICO
1
2
3

Compenso percepito

Inoltre,

DICHIARA
X□ che rispetto all'anno precedente non sono intervenute variazioni rispetto al curriculum vitae
già presentato e pubblicato dall’Amministrazione
oppure
□ che rispetto all'anno precedente sono intervenute variazioni al curriculum vitae e, pertanto,
allega la versione aggiornata

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000
n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara, altresì, di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000) e di essere
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71 D.P.R. 445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con il presente modulo1 e resa ai sensi del reg. Ue n°
679/2016
Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3;
IT-62100, Macerata (Email:
municipio@comune.macerata.it; PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +390733-2561), in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal D.Lgs. 33/2013, 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 l’istanza/comunicazione al titolare.
Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare
i rapporti con il titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura di
comunicazione.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento (PA Digitale S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione
operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento
amministrativo interessato) e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento
Al di fuori di queste ipotesi i 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 seguenti
del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare
Comune di Macerata (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata,
email: rpd@comune.macerata.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.

Data 10 OTTOBRE 2018
Firma

F.to Romano Carancini
................................................

