Dichiarazione sostitutiva
dell′atto notorietà
incompatibilità
All’ufficio
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Sede

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a Luca Filippi nato/a a

Merano il 22.10.1968 e residente in Merano, in qualità di Vicesegretario

generale
dichiara
ai sensi del d.lgs. 08.04.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190” l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità;
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero
dell’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico
e si impegna
nel corso dell’incarico a presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano una
dichiarazione annuale sul fatto che continua nella sua persona l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al
d.lgs. n. 39/2013.
Il/la sottoscritto/a é consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci
e la falsità in atti si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13): Informiamo che i presenti dati
vengono raccolti e trattati per la gestione giuridica, economica e previdenziale del personale. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati
oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice, esclusi i dati per i quali il trattamento è previsto da norme. Mediante la comunicazione dei dati Lei
autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano mentre il responsabile
del trattamento è il Segretario generale. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”.
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