Al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma
OGGETTO: informazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R,. n. 445/2000 e ss.mm.ii
Con la presente, io sottoscritt
_________________________________________________________
nat il __________________________ a
________________________________________________
(prov.
) in qualità di __________________________________________ per le
finalità di cui all’art. 15, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013
dichiaro
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
□
di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività
professionali
ovvero
□
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero di svolgere le
seguenti attività professionali
____________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
_____
Io sottoscritto unisco alla presente dichiarazione la fotocopia del seguente documento di
identità:
_______________________ n. _______________________________rilasciato
da_______________
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il __ ____________________________
Roma,
Firma
____________________________________
Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che i dati
raccolti con il presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse
all’erogazione compensi nonché per gli adempimenti imposti dalla legge.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno
conservati in archivi elettroni e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i
medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi.
Tali dati porranno essere comunicati ad eventuali terzi sempre per le finalità imposte dalla legge.
Dichiaro inoltre di essere stato/a informato/a di poter esercitare i diritti di cui al suddetto Decreto Legislativo.
Il titolare per il trattamento dei dati è il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la
Finanza

Roma,
Firma

