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Dichiarazione per l’assunzione di incarico presso ARPAL Umbria

Oggetto dell’incarico: patrocinio legale per la difesa in giudizio a seguito di ricorsopromosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a Il
OMISSIS
Residente a Prov. C.A.P.
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
In Via/Piazza
OMISSIS
Codice Fiscale / Partita Iva
OMISSIS
Telefono Fax
OMISSIS OMISSIS
Indirizzo P.E.C. (Indicare obbligatoriamente - art. 16, comma 7, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito dalla L.n. 2/2009)
OMISSIS
Indirizzo e-mail
OMISSIS

comunica di accettare la nomina indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilitàCONSAPEVOLEa) delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così comedisposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000;b) che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenzadai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delladichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000;c) che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntualesulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000;
DICHIARA

1. di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati ofinanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 9 delD.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.);
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di dirittoprivato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere leseguenti attività professionali (art. 9 del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.):

Incarichi e caricheSoggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di svolgimento dell’incarico

Attività professionaliAttività Soggetto Periodo di svolgimento
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2. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dellanormativa vigente in materia, in relazione alle attività oggetto dell’incarico in questione;
3. di essere informato ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo27-4-2016 n. 2016/679/UE e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. che:a) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della l.r. n. 11/1995 e s.m. edel titolo VII bis della l.r. n. 13/2000, l’eventuale rifiuto ha come conseguenzal’inefficacia della nomina;b) il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le finalità istituzionali previste dalleleggi regionali citate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto Regolamento UE n.679/2016. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interniall’Amministrazione coinvolti nel procedimento. Il trattamento verrà effettuatomanualmente e con l’ausilio di strumenti informatici, nell’osservanza di ogni misuracautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. La durata del periodo diconservazione è quella necessaria per l’espletamento e la definizione delprocedimento stesso;c) il titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro -ARPAL Umbria;d) il responsabile del trattamento è il Direttore di ARPAL Umbria Dott. Luigi Rossetti(telefono: 075/5045710; e-mail: lrossett@regione.umbria.it);e) con richiesta rivolta al Titolare, possono essere esercitati i seguenti diritti, previstidagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:- richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza dei propri dati personali,conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, chiedernel’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonimao il blocco dei dati trattati in violazione di legge;- opporsi al trattamento dei dati personali e presentare reclamo al Garante per laprivacy, in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/2016);
4. di essere stato informato che la presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e pergli effetti dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e autorizza la pubblicazione dellastessa sul portale istituzionale di ARPAL Umbria.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere ad ARPAL il curriculum vitae in formatoeuropeo ai fini della pubblicazione sul portale istituzionale dell’ente, nonché a comunicaretempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Perugia 30 ottobre 2020
F.TO Avv. Mario Rampini




