
      dichiarazione ai sensi dell’art. art.14, comma1, lettere d) e e) , del d.lgs. n. 33/2013 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

________ _____________ _________ 
Nato/a il ____________________________________, residente in1 ________________________ 

___ _______________________ 
In qualità di ____________________________________________________________________

_________ 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000); 
Consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs n.196/2003, i dati sotto riportati 
saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA 

 ai sensi dell’art. art.14, comma1, lettera d) del d.lgs. n. 33/2013, di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Ente pubblico o privato Data inizio Compenso 

 ai sensi dell’art. art.14, comma1, lettera e) del d.lgs. n. 33/2013, di ricoprire attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Data inizio Compenso

Luogo e data 

_____________________________ 
firma 

1 Indicare solo il comune di residenza 

Informativa agli interessati art.13 Regolamento UE n.679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo ai fini del procedimento di nomina ai sensi dell’art.14 
co.1 lett d) e e) del D.lgs 33/2013, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal  fine si precisa che:
1. Il Comune di Salerno è il titolare del trattamento dei dati
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o automatizzata, è obbligatorio e il loro 
mancato conferimento preclude la conclusione del procedimento di nomina. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non pre obbligo 
di legge, e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Salerno secondo la normativa di riferimento (art.14 comma 1 lett 
d) e e)  del D.lgs 33/2013).
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Salerno per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei, o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile della protezione dei dati 
(AVVVINCENZAPIERRI@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT) 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo

di non ricoprire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art 14, comm1, lett 
e.dlgs 33/2013) e di non ricoprire alcuna cariche presso enti pubblici o privati (art.14 comma 1
lettera d. dlgs 33/2013)
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