
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI(1) 
 

 (art. 15, D.lgs. n. 33/2013) 
 
 
 

Il sottoscritto 

SCARANO GIANLUCA 
 
Nato/a a Il 

  
 
Residente a Prov. C.A.P. 

   
 
In Via/Piazza 

 
 
Codice Fiscale / Partita Iva 

 
 
Telefono  Fax 

  
 
Indirizzo P.E.C. (Indicare obbligatoriamente - art. 16, comma 7, del  D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito dalla L.n. 2/2009) 

 
 
Indirizzo e-mail 

 

 

in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE)(2) del T.U. della 
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000,  

CONSAPEVOLE 

- che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  

-  che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 
al fine del conferimento dell’incarico di _________________________________________________________________ 
(collaborazione occasionale / contratto di lavoro autonomo libero-professionale) 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ’ 

 

X     di non essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  
 

o, in alternativa: 
 

  di essere titolare dei seguenti incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione (specificare denominazione ente e tipologia, durata e oggetto dell’incarico o della carica rivestita): 
______________________________________________;  

  



 

 

 di non svolgere attività professionali;  
 

o, in alternativa:  
 

  di svolgere attività professionale come di seguito specificato (indicare tipologia e ambito di attività): 
__________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Luogo e data BASTIA UMBRA, 24/6/22 
 Firma dell’incaricata/o 
 
 F.to Gianluca Scarano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Tale modulo deve essere compilato dal soggetto individuato per l’incarico e reso al dirigente prima del conferimento, in sede di 
controllo di titoli e requisiti. La presente dichiarazione, con omissione della firma autografa e dei dati personali non pertinenti, è 
pubblicata nel sito istituzionale di ARPAL Umbria sezione Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori, ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, contestualmente all’adozione dell’atto di incarico.  
Solo in caso di collaborazioni coordinate e continuative, il dirigente che conferisce l’incarico dovrà provvedere a trasmettere tali 
dichiarazioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al medesimo, al Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, 
risorse umane e strumentali per l’archiviazione nel fascicolo personale del collaboratore.  
2Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000 “1.Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, 
alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede 
legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in 
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del 
dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o 
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità 
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione 
di atti o documenti non veritieri”.   
  



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento  Europeo)  
si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della stipula del 
presente contratto: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. 
(UE) 2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in 
Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it) nella persona del suo legale rappresentante. 

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web 
istituzionale https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati 

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del 
trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche, telematiche, cartacee solo nell’ambito del rapporto di prestazione professionale costituito 
con il presente contratto e per le finalità del medesimo. 

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa appartengono alla categoria 
di dati comuni.  

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato 
conferimento non consente la stipula del presente contratto. 

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 
2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni 
del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei 
dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. 
(UE) 2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali.  

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i 
tempi previsti da specifiche normative. 

9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: 
dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

10.Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
 
Luogo e data BASTIA UMBRA, 24/6/22 
            Firma dell’incaricata/o 
 
 F.to Gianluca Scarano 


