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 AL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 RISORSE UMANE 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto GIOVANNI ARRUZZOLO nella qualità di CONSIGLIERE REGIONALE ai sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

della pubblica amministrazione), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA: 

X di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, comma 1, lett. 

d) del d.lgs 33/2013;  

X di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 

1, lett. e) del d.lgs 33/2013); 

ovvero: 

 di ricoprire la carica di __________________________________________________________ 

presso _________________________________________________________________________ 

con il compenso pari ad euro ____________________________________mensili/annuali. 

(art. 14, comma 1, lettera d), d.lgs. 33/2013);1 

 

 

                                                      
1 Devono essere indicate sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito; se la carica è ricoperta a titolo gratuito come compenso indicare 

zero.  
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 di ricoprire l’incarico di _________________________________________________________  

con oneri a carico della finanza pubblica per un compenso pari ad euro 

______________________________ mensili/annuali.  (art. 14, comma 1, lettera e), 

d.lgs. 33/2013). 

 

 

 

Reggio di Calabria, 02/11/2021 
                           (luogo e data) 

                                                                                                        

                                                                          

                                                                     F.to Giovanni Arruzzolo                           
  (firma) 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n.445). 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del codice sulla privacy (d.lgs. 196/2003), si informa la 

S.V. che: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Consiglio regionale della Calabria, e-mail 

titolaretrattamentodati@consrc.it. L’incaricato del trattamento è il personale del Settore in indirizzo. Il responsabile della 

protezione dei dati (cosiddetto DPO) c/o il Consiglio Regionale della Calabria e-mail: rpd@consrc.it, pec: rpd@pec.consrc.it. 

BASE GIURIDICA: adempimento di un obbligo di legge. Il trattamento non necessita del consenso in quanto rientra nella 

normale attività amministrativa, fiscale e contabile dell’ente. 

FINALITA’: I dati personali sopra riportati, compresi quelli particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli 

adempimenti normativi previsti per l’esercizio del mandato elettorale e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento. 

OBBLIGATORIETA’ DEI DATI: Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto potrebbe comportare la difficoltà o 

l’impossibilità di perseguire le finalità di cui sopra.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento., e cioè i dati personali saranno trattati sia con strumenti cartacei 

che informatici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. Il 

trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. 

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: si rammenta infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. Del GDPR, in ogni momento potrà 

esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento europeo, il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei 

dati.  
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