DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI
(Dichiarazione sostittta di noiorieià ai sensi e per gli efee degli artt 6 e 7 del DtPtRt

5/2000)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ P. IVA __________________________
nato/a a ________________________ ( ____ ) il ________________ C.F. ____________________________
residente a ________________________ ( ____ ) in via _______________________ n. _____ CAP _________
in relazione all’incarico di ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
che potrà essere conferito al sottoscritto dal Liceo Scientico Siaiale “At Pacinoet della Spezia;
sotto la propria respo sabiilià, co sapevoole di qua ào prevoisào dall’aaràà 76 del DàPà.à 445R/20R0R0R i meriào alle
co segue ze pe ali i caso di dichiarazio i o voeritere e falsià, egli at

DICHIARA

[ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013]

con riferimento ai dat relatvi allo svolgimento di incarichi o cariche:
di non stolgere incarichi e/o essere tiolare di cariche in ent di diritto privato regolat o fnanziat dalla
Pubblica Amministrazione
di stolgere incarichi e/o essere tiolare di cariche in ent di diritto privato regolat o fnanziat dalla
Pubblica Amministrazione
Enie

Incarico e/o Carica

Dtraia

Graitiio si/no

non stolgere alira aetiià professionale
stolgere aetiià professionale di ________________________________

DICHIARA INOLTRE
- di essere informato/a, ai sensi e per gli efee del GDPR (UE 2016/679) del 27 aprile 2016 e successive modifche e
integrazioni, che i dat personali raccolt saranno trattat anche con strument informatci esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato che, ai sensi e per gli efee di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la presente di chiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web del Liceo Scientfco Statale “A.
Pacinoeti” della Spezia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparenteti”;
- di impegnarsi a comunicare tempestvamente al Liceo Scientfco Statale “A. Pacinoeti” della Spezia ogni variazione dei dat fornit nell’ambito della presente dichiarazione.
___________________, ________________
Luogo

Firma

Data

____________________________
(per esteso e leggibile)

DtPtRt

5/2000

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichia rante decade dai benefci eventualmente conseguent al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritera.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in ae o l’uso di ae falsi sono punit ai sensi del codice penale e
della vigente normatva in materia.

