
  
                    XII Legislatura                                                                                     Modello 4 

                         ------- 
 

 

 AL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

la sottoscritta Luciana De Francesco, Consigliere regionale della XII Legislatura, ai sensi dell’art. 41, 

comma 1, lett. d) della Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia 

responsabile e della trasparenza), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

di aver ricoperto i seguenti incarichi elettivi e le seguenti cariche, anche al di fuori del Consiglio 

regionale, negli ultimi dieci anni: 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

Reggio Calabria 13/01/2022 

                                 Luciana De Francesco 
          (f.to) 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy). 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Calabria. L’indirizzo email per contattare il titolare del 

trattamento è: titolaretrattamentodati@consrc.it; il Responsabile per la protezione dei dati presso il Consiglio regionale della 

Calabria è contattabile ai seguenti indirizzi:  rpd@consrc.it;  rpd@pec.consrc.it. La base giuridica è l’adempimento di un 

obbligo di legge. I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati – in forma automatizzata e/o manuale – per 

le finalità previste dalle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e alla legge regionale n. 9/2018  e per gli adempimenti normativi 

previsti per l’esercizio del mandato elettorale. La presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. Nel 

rispetto dei principi di “liceità”, “limitazione delle finalità”, “minimizzazione dei dati” e “integrità e riservatezza”, i dati 

personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in 

ottemperanza alle scadenze previste da specifiche disposizioni di legge. Il conferimento dei suddetti dati ha carattere 

obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

In ogni momento, presso le sedi competenti, potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli dal n. 15 al n. 22 del GDPR.  
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