
CAMERA DI COMMERCIO

RRE CC A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 deI D.P.R. 2R dicembre 2000, n. 445)

io sonoscmno_______________________________________
(nome) (cognome)

Codice ftscale &912tt 1’95 /6 64’f$ Lì

NATOA (fl,zsc’,4- IL__________

(comune) (provincia) (dala)

RESIDENTE A &/Z2.SCIA 85 O*)u, 3 L
(comune) (provincia)

- visto l’art. 15 del i.lgs. 14 mano 2013, a 33;
- visto l’ari. 53, comma 14, del D.Lgs 16512001, come modificato dalla L 19012002;
- consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa o mendaee, di cui all’arI. 76 del D.P.R 2$ dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni;

DICHIARO

o Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche
rivestite e l’ente privato conferente):

non essere titolare di incarichi e/o cariche in eoti di diritto privato regnieti o fmaaziaei da pubbliche animitistraaionL

Di prestare l’attività professionale di (avvocato, commercialista, architetto ecc...):

Di non al-ere in cono altri incarichi che contrastino con l’interesse di codesta Camera di Commercio e clic non sussistono situazioni, anche potmniali. di
conflitto di interessi suscettibili di pregiudica,. il corretto ed imparziale svolgimento dell’incarico.

Dichian di aver preso visione dell’allegata informativa di essi all’nt. li, D.Lga. 3t giugno 1003,0. 196.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

BRESCIA, LI’ Z /7/ Zo 21

IL DICHIARANTE

___________________

(FIRMA PE25O)

flFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI
(D.Lga 30giugno 1003, o. 196, articolo 13)

Ai semi deIl’art. 13 del decreto legislativo 30 giogno 2003, • 1%, “Codice in materia di prolaionc dei dan personali”, si informa che i dati forniti saranon
trattati, con o senza l’ausilio di atn,menti detflnki e informatici, per la esigenze del procedimeneo amministrativo al quale si riferisce la presente istanza Per
tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo erattamento non richiede il conaenso degli interessai
I dati saranno resi disponibili a teni nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amminiasrativa e di diritto di aeeetso agli
atti,
Il soggetto al quale i dati ,i rifenseooo potrà esercitare in orni momento i diritti di ciii aU’.rt 7 del decreto legùladv. a 196/2003.
Tilolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Arisgisoato Agricolnon di Brescia.


