
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a …………………………………………………MORELLI ELISA………………. nato/a ……………… il

……………………..  residente  in  ……………………………………….…………………….  Via

………………………………….. n. ………..….. in qualità di ……………………ASSESSORE………………. ,  sotto la

mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO QUANTO SEGUE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, c.1, lettere d), e) ed f) del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 2 della L. 441/82:

Di non ricoprire altre cariche, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;

ovvero,

Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri Enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti compensi, a qualsiasi
titolo corrisposti;

(indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)

…........................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

Di non ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

ovvero

Di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi spettanti
(indicare l’incarico e il compenso annuo percepito)

…........................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

Sotto la mia responsabilità affermo che l’antescritta dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data ____________________ Firma del dichiarante

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

X

X



Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  e della nor -
mativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti  è finalizzato alla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. I dati raccolti sono comunicati al servizio Segreteria e Organizzazione.
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio Segreteria e Or-
ganizzazione tel. 0587/265426 mail segreteria@comune.calcinaia.pi.it
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del comune
di Calcinaia  (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo _____________ lì _______________

Firma per esteso leggibile         __________________

(L’originale firmato è conservato agli atti del servizio Segreteria e Organizzazione)
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