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OGGETTO: AZIONI PER REPRIMERE lt R|SCHIO DICONFLIITO Dl INTERISSE - DICHIARAZIONE.

tn riferimento a quanto stabilito dall'aa. 53 del D.l6s 30.03.z0o.t, n. 155, inerente l'oggetto, ri fini del

conferirlento dell'incarico di compon€nte del Cornitato unico di garanzia per le opportunità, la

valorizzarione del benessere di chi lavora e contro le discrimimzioni, si trasmette la dichiararione

sostitutivr di assenza di conflitto di interesse.

Lì,
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa tf A-qSg- nata a PeUlp.@ (Mr) il ?4ÉU%codice fiscale

LSTLa\&q_634+_8óC- profilo professionalersiRo,-,cn-É Frfi., Cat. _-C., in vista del conferimento

dell'incarico di componente del Comitato unico dí garanzia per le opportunità, la valorizzazione del

benessere dichi lavora e contro le discriminazioni, consopevole delle sanzioni penoli, in caso di dichiorozioni

non veritiere, di formazione o uso di atîi folsi, richiomote doll'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.
53 del D.Lgs 30.03.2OOL, n. 165, e dall'art. 4 del Codice di Comportamento dell'Ente, in relazione

alf incarico di componente del Comitato unico di garanzia per le opportunità, la valorizzazione del

benessere di chilavora e contro le discriminazioni;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non píùr rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.

445".
di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs L96/2O03, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare tempestivamente eventuali
soprawenuti elementi ostativi.

colobraro, l\ jLf o.tl-ra

lldipen
Dott.ssa

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente addetto owero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del

dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezo posta ordinaria o elettronica.

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colobraro.

ll trattamento dei dati riportati awerrà nel rispefto del D.L.gs. 196/2003'Codice in materia di protezione dei dati personali 'Titolare

del trattamento è il Comune di Colobraro", con sede in Via Largo Convento - CAP 75021, mentre Responsabile del Trattamento è il

RPCT a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i dirifti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
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